
REGIONE PIEMONTE BU48 01/12/2016 
 

Regione Piemonte 
Proposta di modifica all'Accordo di Programma interessato dalla realizzazione del Palazzo 
degli Uffici regionali e delle opere infrastrutturali connesse, finalizzata alla realizzazione del 
nuovo Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino nell'ambito Avio-Oval, 
nonchè alla definizione di un programma di natura urbanistica per l'ambito degli attuali 
presidi ospedalieri della Città della Salute e della Scienza di Torino. 
 
 
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 14/2014 e s.m.i. 
Modifica all’Accordo di Programma approvato con D.P.G.R. n. 8/2010, finalizzato all’attuazione di 
un programma di interventi con valenza di Piano particolareggiato nell’ambito delle aree Avio-Oval 
per la realizzazione del Palazzo degli Uffici regionali, dei nuovi comparti edilizi e delle opere 
infrastrutturali connesse.  
 
Responsabile del Procedimento:  
Leonello Sambugaro, Dirigente della Struttura di Progetto Iniziative di negoziazione di rilevanza 
strategica della Direzione Segretariato Generale. 
 
Istanza: 
determinazioni assunte nella seduta del Collegio di Vigilanza del 17.10.2016. 
 
Data avvio procedimento: 
a far data dalla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento sul 
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della L.R. 14/2014 e s.m.i. 
 
Durata del procedimento:  
180 gg. dalla data di pubblicazione di avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della 
Regione. 
 
Visione degli atti: 
gli atti amministrativi e urbanistici saranno in visione al seguente link: 
www.regione.piemonte.it/newsAvio.htm 
 
È possibile inoltre prendere visione degli atti presso gli uffici n. 107 - 1° piano e n. 730 - 7° piano, 
escluso i giorni festivi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, Corso Bolzano, 44 – 
10121 Torino. 
 
Termine entro il quale presentare memorie scritte: 
15 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso. 
 
Modalità per la presentazione di memorie scritte: 
all’indirizzo PEC segretariato.generale@cert.regione.piemonte.it; in alternativa le memorie 
potranno essere inoltrate alla struttura di Progetto Iniziative di negoziazione di rilevanza strategica, 
uffici n. 107 - 1° piano e n. 730 - 7° piano, Corso Bolzano 44 – 10121 Torino. 
 
Provvedimento finale: 
Decreto di adozione della modifica all’Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta 
regionale. 
 



Rimedi in caso di inerzia: ricorso gerarchico al Direttore del Segretariato Generale.  
 

Il Responsabile del Procedimento 
dell’Accordo di Programma 

Leonello Sambugaro 


