REGIONE PIEMONTE BU17 23/04/2020

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 aprile 2020, n. 46
Adozione dell'Atto Aggiuntivo alla Modifica dell'Accordo di Programma, ex art. 34 D.Lvo
267/2000, tra Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Cherasco per la
realizzazione del collegamento stradale tra la S.P. 661 "delle Langhe" e la S.P. 12 "Fondovalle
Tanaro" in variante all'abitato di Cherasco.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Vista la D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997, ”Assunzione di direttive in merito al
procedimento amministrativo sugli accordi di programma - L.R. 51/97, art. 17”, modificata con
D.G.R. n. 60-11776 del 16 febbraio 2004, D.G.R. n. 58-10762 del 09.02.2009 e D.G.R. n. 1-7327
del 03.08.2018.
Premesso che:
- in data 28.01.2008 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra Regione Piemonte, Provincia
di Cuneo ed il Comune di Cherasco, attuativo del Protocollo d’Intesa del 18.02.2005 e
dell’Intesa istituzionale di Programma del 13.10.2006, modificata il 14.06.2008, per la
realizzazione del collegamento stradale tra la SP 661 “delle Langhe” e la SP 12 “fondovalle
Tanaro” - variante dell’abitato di Cherasco per l’importo complessivo dell’intervento di €
6.800.000,00 e che individuava la Provincia di Cuneo quale soggetto attuatore. Con la
sottoscrizione dell’Accordo di Programma, le parti si sono impegnate a finanziare la
progettazione e la realizzazione dell’intervento, secondo la seguente ripartizione:
- Regione Piemonte: € 3.000.000,00 (erogati € 350.000,00)
- Provincia di Cuneo: € 2.500.000,00
- Comune di Cherasco: € 1.300.000,00 (erogati € 150.000,00).
-

Con la Modifica dell’Accordo di Programma, adottata con D.P.G.R. n. 20 del 04.04.2017 e
repertoriata al n. 00028 del 18.01.2017, viene aggiornato il costo previsto per le attività di
progettazione, esecuzione e collaudo dell’opera passato da € 6.800.000 ad € 8.500.000,00 e così
ridefinita la ripartizione del finanziamento:
- Regione Piemonte € 800.000 (di cui € 350.000 già erogati alla Provincia di Cuneo)
- Provincia di Cuneo € 7.549.800 (mediante i fondi ex L. n. 266 del 23.12.2005)
- Comune di Cherasco € 150.200 (di cui € 150.000 già erogati alla Provincia).

Considerato che:
- con nota prot. n. 76161 del 05.12.2019 la Provincia di Cuneo ha illustrato lo stato di attuazione

dell’intervento e segnalato la necessità di convocare il Collegio di Vigilanza chiedendo la
concessione di una proroga di 3 anni al termine, previsto per il 31.12.2019, di scadenza
dell’Accordo;
- in data 20.12.2019 si è svolta regolarmente la riunione del Collegio di Vigilanza dal cui verbale,
depositato agli atti del Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture, risulta che, viste le
motivazioni esposte dal rappresentante della Provincia di Cuneo, si è ritenuta congrua la
concessione della proroga dei tempi per l’attuazione dell’Accordo al 31.12.2022 e che il Collegio
ha approvato lo Schema di Atto Aggiuntivo in oggetto che recepisce il suddetto termine di
proroga.

Preso atto che con D.G.R. n. 7- 958 del 31.01.2020 è stato approvato lo Schema dell’Atto
Aggiuntivo alla Modifica dell’Accordo di Programma tra Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e
Comune di Cherasco per la realizzazione del collegamento stradale tra la S.P. 661 “delle Langhe” e
la S.P. 12 “Fondovalle Tanaro” in variante all’abitato di Cherasco.
Dato atto che con Decreto del Presidente della Provincia di Cuneo n. 5 del 14.01.2020 la Provincia
di Cuneo ha approvato lo Schema di Atto Aggiuntivo alla Modifica dell’Accordo succitato ed anche
il Comune di Cherasco, con D.G.C. n. 52 del 03.03.2020, ha approvato lo Schema di Atto
Aggiuntivo di che trattasi.
Considerato che l’Atto Aggiuntivo alla Modifica dell’Accordo di che trattasi è stato firmato
digitalmente dal Presidente della Provincia di Cuneo Federico Borgna, dal Sindaco del Comune di
Cherasco Carlo Davico, e dal Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio in data 01.04.2020.
Dato atto che il presente decreto non comporta alcun ulteriore impegno economico per la Regione
Piemonte.
Vista la Legge Regionale n. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in
materia di semplificazione”.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046
del 17.10.2016
Il Presidente della Regione Piemonte, ai sensi del 4° comma dell’art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267.
decreta
Articolo Unico
È adottato, ai sensi del comma 4° dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, l’Atto Aggiuntivo
alla Modifica dell’Accordo di Programma, ex art. 34 D.Lvo 267/2000, tra Regione Piemonte,
Provincia di Cuneo e Comune di Cherasco per la realizzazione del collegamento stradale tra la S.P.
661 “delle Langhe” e la S.P. 12 “Fondovalle Tanaro” in variante all’abitato di Cherasco,
sottoscritto con firma digitale, ed allegato, in copia conforme ai sensi dell’articolo 23, comma 1 del
Dlgs 82/2005 e s.m.i. (rendition con impronta f60f3fa3-7596-11ea-974c-7df5f01729f9), al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
Di dare atto che tale Atto Aggiuntivo alla Modifica dell’Accordo di Programma non prevede alcun
ulteriore impegno economico per la Regione Piemonte.
E’ dato incarico al Responsabile dell’Accordo di trasmettere il presente Decreto ai soggetti firmatari
dell’Atto Aggiuntivo.
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23 c. 1 lett. d) del
D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente.
Alberto Cirio
Allegato

ATTO AGGIUNTIVO ALLA MODIFICA DELL’ACCORDO
DI PROGRAMMA, EX ART. 34 D.LVO 267/2000, TRA
REGIONE PIEMONTE, PROVINCIA DI CUNEO E
COMUNE DI CHERASCO PER LA REALIZZAZIONE DEL
COLLEGAMENTO STRADALE TRA LA S.P.661 “DELLE
LANGHE” E LA S.P. 12 “FONDOVALLE TANARO” IN
VARIANTE ALL’ABITATO DI CHERASCO
PREMESSO:
che la strada provinciale 661 “delle Langhe” (ex S.S. 661) , trasferita
al demanio della Provincia di Cuneo a seguito dell’attuazione del D.
Lgs. n. 112 del 1998, costituendo la viabilità di collegamento tra le città
di

Carmagnola-Bra-Cherasco-Narzole-Dogliani

e

Montezemolo,

rappresenta, in modo particolare per tutto il territorio dell’alta Langa,
un’importante direttrice stradale per la mobilità tra le Province di
Torino, Cuneo e Savona;
che la D.G.R. n. 9-5791 del 27.04.2007 previo accordo con le
Province avvenuto in sede Conferenza Regione/AA.LL., ha inquadrato
la S.P. 661 nell’ambito della rete stradale di interesse regionale di II°
livello;
che in corrispondenza dell’abitato di Cherasco, dove la S.P. 661
attraversa il centro storico tra palazzi e strutture architettoniche
medievali e rinascimentali di rilievo artistico notevolissimo, l’intenso
traffico pesante ha determinato notevoli criticità sia per quanto
riguarda la sicurezza e la fluidità della circolazione, sia per quanto
riguarda la stabilità degli edifici prospicienti la sede stradale nonché
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per l’inquinamento atmosferico ed acustico del concentrico;
che il Comune di Cherasco e la Provincia di Cuneo, al fine di
risolvere le suddette criticità hanno promosso la predisposizione del
progetto preliminare per la realizzazione del tronco di strada di
collegamento tra la S.P. 661 ”delle Langhe” e la S.P. 12 ”di fondovalle
Tanaro” che costituisce variante esterna all’abitato di Cherasco, per un
importo di spesa stimato di €. 6.800.000,00;
che il tracciato potrà subire modifiche sulla base delle risultanze
delle indispensabili indagini geologiche e rilievi topografici che, viste le
condizioni orografiche e geologiche della zona, rivestono caratteri di
assoluta necessità, nonché sulla base delle effettive esigenze dei
gestori di servizi pubblici interferiti e delle eventuali prescrizioni degli
Enti in materia ambientale;
che in data 18.02.2005 la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo
ed il Comune di Cherasco hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa per
la realizzazione del collegamento stradale tra la S.P.661 “delle
Langhe” e la S.P. 12 “Fondovalle Tanaro” in variante all’abitato di
Cherasco;
che in data 13.10.2006 la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo
hanno sottoscritto l’Intesa Istituzionale di programma con la quale
sono stati individuati alcuni interventi prioritari tra cui è incluso
l’intervento “Lavori di sistemazione della S.P. 7, collegamento stradale
tra la S.P.661 delle Langhe e la S.P. 12 Fondovalle Tanaro - variante
all’abitato di Cherasco” con un impegno finanziario a carico della
Regione Piemonte pari a € 7.000.000,00 in tre anni;
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che il suddetto Protocollo d’Intesa e la citata Intesa istituzionale
prevedono che l’attuazione degli stessi avvenga attraverso la stipula di
apposito accordo di programma;
che in data 28.01.2008 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma
tra Regione Piemonte, Provincia di Cuneo ed il Comune di Cherasco,
attuativo del Protocollo d’Intesa del 18.02.2005 e dell’Intesa
istituzionale di Programma del 13.10.2006, modificata il 14.06.2008,
per la realizzazione del collegamento stradale tra la SP 661 “delle
Langhe” e la SP 12 “fondovalle Tanaro” - variante dell’abitato di
Cherasco per l’importo complessivo dell’intervento di €. 6.800.000,00 e
che individuava la Provincia di Cuneo quale soggetto attuatore. Con la
sottoscrizione dell’Accordo di programma, le parti si sono impegnate a
finanziare la progettazione e la realizzazione dell’intervento, secondo
la seguente ripartizione:
- Regione Piemonte: € 3.000.000,00 (erogati € 350.000,00)
- Provincia di Cuneo:

€ 2.500.000,00

Comune di Cherasco:

€ 1.300.000,00 (erogati € 150.000,00)

che l’art. 1 comma 78 lettera n) della Legge n. 266/2005 (Legge
Finanziaria 2006) ha previsto un contributo quindicennale dell’importo
annuale di € 1.650.000,00 a favore della Provincia di Cuneo, per la
realizzazione delle opere complementari all'autostrada Asti-Cuneo e
per il miglioramento della viabilità di adduzione e circonvallazione di
Alba, e che tra dette opere è prevista la realizzazione del collegamento
stradale tra la SP 661 "delle Langhe" e la SP 12 "Fondovalle Tanaro"
in Variante all'abitato di Cherasco”, opera inserita nel DM MIT/MEF n.
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7002/2008.
che con nota del 96692 del 14.10.2015 la Provincia di Cuneo ha
segnalato la necessità di

convocare il Collegio di Vigilanza per la

definizione di una proroga dei tempi di attuazione dell’intervento, vista
la scadenza al 31.12.2015;
in data 11.12.2015 si è regolarmente svolta la prima seduta del
Collegio nella quale si è ribadita l’importanza dell’opera ed è stato
espresso parere favorevole alla proroga dell’Accordo al 31.12.2018 a
condizione che il Ministero confermasse il finanziamento previsto dalla
Legge n. 266 del 23.12.2005 per la quota parte della Provincia. La
Provincia ha altresì specificato che in sede di aggiornamento della
progettazione definitiva sono stati effettuati approfondimenti circa gli
aspetti geologici - geotecnici, anche sulla base di quanto emerso in
sede di conferenza di servizi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., che
hanno comportato un adeguamento dell’importo di progetto, che è
passato da € 6.800.000 ad € 8.500.000,00. Il Collegio si sarebbe
aggiornato a seguito della conferma del finanziamento (o in seconda
istanza per prendere atto della chiusura dell’Accordo)
in data 04.11.2016 si è svolta la seconda riunione del Collegio di
Vigilanza nel quale la Provincia di Cuneo ha comunicato che il
Ministero delle Infrastrutture ha rilasciato il nulla osta all’erogazione dei
fondi per € 7.549.800, per quanto si evince dalla nota prot. n. 0010262
del 13.10.2016 del Ministero stesso. Il Collegio ha dato quindi mandato
alla Regione di avviare le procedure per la sottoscrizione della Modica
dell’Accordo ed in particolare di predisporre il relativo schema di
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Modifica e ad avviare la Conferenza di Servizi per l’approvazione dello
stesso, prevedendo la scadenza dei termini per l’attuazione al
31.12.2019 con la seguente nuova ripartizione delle quote di
finanziamento:
- Regione Piemonte € 800.000 (di cui € 350.000 già erogati alla
Provincia di Cuneo)
- Provincia di Cuneo € 7.549.800 (mediante i fondi ex L. n. 266 del
23.12.2005)
- Comune di Cherasco € 150.200 (di cui € 150.000 già erogati alla
Provincia)
è stata sottoscritta la Modifica dell’Accordo con atto rep. n. 00028
del 18.01.2017 adottato con D.P.G.R. n. 20 del 04.04.2017
CONSIDERATO CHE:
con nota prot. n. 76161 del 5.12.2019 la Provincia di Cuneo ha
segnalato la necessità di

convocare il Collegio di Vigilanza per la

concessione di una proroga di 3 anni al termine di scadenza
dell’Accordo previsto per il 31.12.2019
in data 20.12.2019 si è tenuta una riunione del Collegio di Vigilanza
nella quale i sottoscritttori hanno ritenuto congrua, viste le motivazioni
esposte dalla Provincia di Cuneo, la proroga dei termini per
l’attuazione al 31.12.2022;
con D.P.P. n. 5 del 14.01.2020 la Provincia di Cuneo ha approvato
lo Schema di Atto Aggiuntivo alla Modifica dell’Accordo;

con D.G.R. n. 7-958 del 31.01.2020 la Regione Piemonte ha
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approvato lo Schema di Atto Aggiuntivo alla Modifica dell’Accordo;
con D.G.C. n. 52 del 03.03.2020 il Comune di Cherasco ha
approvato lo Schema di Atto Aggiuntivo alla Modifica dell’Accordo.
PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO TRA :
La Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente Alberto Cirio, nato
a Torino il 06.12.1972;
La Provincia di Cuneo, rappresentata dal Presidente Federico Borgna
nato a Cuneo il 19.10.1973;
Il Comune di Cherasco, rappresentato dal Sindaco Carlo Davico, nato
a Bra (CN) il 17.04.1971.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO UNICO
L’articolo 11 della Modifica dell’Accordo di Programma, ex art. 34
D.Lgs. 267/2000, tra Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune
di Cherasco per la realizzazione del collegamento stradale tra la
S.P.661 “Delle Langhe” e la S.P. 12 “Fondovalle Tanaro” in Variante
all’abitato Di Cherasco rep. n. 0038 del 18.01.2017 è così modificato:
“Il presente Accordo di Programma sottoscritto dai rappresentanti delle
amministrazioni interessate, è approvato ai sensi dell’art. 34, comma
4, del D.Lgs. 267/2000.
Le attività programmate sono vincolanti per gli Enti firmatari che si
assumono l’impegno di realizzarle nei tempi indicati.
La scadenza dell’Accordo di Programma è stabilita al 31.12.2022, fatta
salva la possibilità di proroga così come previsto all’art. 9 comma 5 del
presente Accordo”.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Per la Regione Piemonte
Il Presidente Alberto Cirio
(firmato digitalmente)
Per la Provincia di Cuneo
Il Presidente Federico Borgna
(firmato digitalmente)
Per il Comune di Cherasco
Il Sindaco Carlo Davico
(firmato digitalmente)
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