
REGIONE PIEMONTE BU6 10/02/2022 
 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 febbraio 2022, n. 8 
Adozione, ai sensi dell’articolo 34 del dlgs 267/2000, dell’Accordo di Programma tra la 
Regione Piemonte e il Comune di Borgomanero per il completamento delle opere connesse 
alla soppressione dei passaggi a livello posti alle Pk 48+576 della linea ferroviaria Santhia'-
Arona e alle Pk 30+923 e 31+227 della linea ferroviaria Vignale-Domodossola, in comune di 
Borgomanero, sottoscritto in data 09.12.2021. 

 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

Premesso che: 
 
con nota prot. n. 66208 del 17.11.2021, il Presidente della Regione ha designato il Dirigente del 
Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa 
del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, a rappresentare la Regione 
Piemonte nel procedimento di Accordo in oggetto, per lo svolgimento e la conclusione del 
medesimo, che ne ha pertanto espletato la prevista istruttoria inerente la coerenza dell’intervento 
proposto e la legittimità, sulla base della documentazione prodotta dal Comune di Borgomanero; 
 
con DGR n. 2-4226 del 30.11.2021 è stato approvato, lo schema di Accordo di Programma, ex art. 
34 del d.lgs 267/2000, con il Comune di Borgomanero per il completamento della soppressione dei 
PP.LL alle Pk 48+576 della linea ferroviaria Santhia’-Arona e alle Pk 30+923 e 31+227 della linea 
Vignale-Domodossola, in Comune di Borgomanero; 
 
le opere consistono nella realizzazione di un nuovo ponte sul Torrente Agogna, con annessa 
viabilità di accesso, per un Quadro Economico indicativo di spesa pari a € 1.723.176,30 e di una 
nuova viabilità a prolungamento di Via Pennaglia a collegamento fra la nuova rotatoria, in capo a 
RFI, e la via Gozzano per un importo lavori pari a circa € 810.000,00, l’Accordo ha quindi un 
valore complessivo pari a Euro 2.533.176,30 di cui Euro 1.000.000,00 a carico della Regione 
Piemonte e Euro 1.533.176,30 a carico del Comune di Borgomanero; 
 
lo schema del suddetto Accordo di Programma è stato sottoscritto digitalmente da Regione e 
Comune in data 09.12.2021; 
 
con Determinazione Dirigenziale n. 3871 del 22.12.2021 del Settore Investimenti Trasporti e 
Infrastrutture della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, protezione Civile, 
Trasporti e Logistica si è proceduto all’impegno di € 1.000.000,00 sui competenti capitoli di spesa 
regionali. 
 
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”, 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; 
 
vista la Legge Regionale n. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione”.  
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale, in 
quanto, come da D.G.R. n. 39-4096 del 12 novembre 2021 la copertura finanziaria della quota 



regionale pari a Euro 1.000.000,00 è già assicurata dalle somme impegnate con DD 3871 del 
22.12.2021 sul capitolo di spesa 229773. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 
del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021. 
Il Presidente della Regione Piemonte 

decreta 
 
È adottato, ai sensi dell’articolo 34, comma 4, del dlgs 267/2000, l’Accordo di Programma tra la 
Regione Piemonte e il Comune di Borgomanero per il completamento delle opere connesse alla 
soppressione dei passaggi a livello posti alle Pk 48+576 della linea ferroviaria Santhia’-Arona e alle 
Pk 30+923 e 31+227 della linea ferroviaria Vignale-Domodossola, in comune di Borgomanero, 
sottoscritto con firma digitale in data 09.12.2021, ed allegato, in copia analogica ai sensi 
dell’articolo 23, comma 1 del Dlgs 82/2005 e s.m.i. (rendition con impronta ff3d3772-7de4-11ec-
8617-d954c4dfc4ab), al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale, in 
quanto, a seguito della D.G.R. n. 39-4096 del 12 novembre 2021 la copertura finanziaria della quota 
regionale pari a Euro 1.000.000,00 è già stata assicurata dalle somme impegnate con DD 3871 del 
22.12.2021 sul capitolo di spesa 229773. 
 
Di demandare al Responsabile del Procedimento di trasmettere copia del presente Decreto, 
unitamente al testo dell’Atto Integrativo, ai soggetti firmatari. 
 
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.  
 

Alberto Cirio 
Allegato 

 














































