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GIUNTA REGIONALE
Adunanza 29dicembre2015

Verbale n. 101

L’anno duemilaquindici il giorno 29 dcl mese di dicembre alle ore 13:00 in Torino presso la Sede
della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la
Giunta Regionale con l’intervento di Sergio CHIAMPARINO Presidente, Aldo RESCHIGNA
Vicepresidente e degli Assessori Francesco BALOCCO, Monica CERUTTI, Giuseppina DE
SANTIS, Augusto FERRARI, Giovanni Maria FERRARIS, Giorgio FERRERO, Antonella PARIGI,
Giovanna PENTENERO, Alberto VALMAGG1A, A-tcnr SA!UA, con l’assistenza di Paola
D’AMATO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
E’ assente I’ Assessore: SAITTA
(Omissis)
D.aR. n. 19

-

2720

OGGETTO:
Approvazione dello Schema di Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma, ex art. 34 D.Lgs
267/2000, tra Regione Piemonte, Comune di Riva presso Chieri e S.C.R. Piemonte S.p.A. per la
realizzazione dell’intervento “Sottopasso al km 21+120 della ex SS 10 “Padana inferiore” del
16.06.2009.
A relazione dell’ Assessore BALOCCO:
Premesso che:
In data 16.06.2009 è stato sottoschtto l’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, il
Comune di Riva Presso Chieri e S.C.R. Piemonte S.p.A. che disciplina modalità, oneri e
tempi di realizzazione dell’intervento “Sottopasso al km 21+120 della ex SS 10 “Padana
inferiore”” per un importo di € 1.000.000 derivante da economie di SCR Piemonte S.p.A. sul
piano investimenti sulla rete trasferita ai sensi del Dlg 112/98 e la L.R. 44/2000. Il soggetto
attuatore dell’intervento è la Società S.C.R. Piemonte S.p.A.

-

Considerato che:
-

-

Con nota prot. n. 9427 dcl 26.10.2015 la Società SCR Piemonte S.p.A. ha trasmesso una
relazione sullo stato di attuazione dell’intervento comunicando la necessità di prorogare la
validità dell’Accordo al fine di poter terminare l’intervento.
L’Accordo di Programma in essere prevede all’art. 6 quale termine di validità il 31.12.2015
e ai sensi dell’ad. 4, la richiesta di proroga viene valutata dal Collegio dl Vigilanza (al quale
partecipano i rappresentanti degli Enti sottoscrittori) che propone l’adozione del
prowedimento di proroga.
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Con nota prot. n. 611455 del 2.12.2015 è stato convocato il Collegio di Vigilanza di cui
all’art. 4 dell’Accordo per il giorno 14.12.2015 presso la Direzione Opere Pubbliche, Difesa
del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica.

-

In data 14.12.2015 si è svolta regolarmente la riunione del Collegio di Vigilanza dal cui
verbale, depositato agli atti, risulta che il Collegio ritiene congrua una proroga dei tempi di
realizzazione delle opere e quindi di validità dell’Accordo di due anni e quindi la scadenza
viene aggiornata al 31.12.2017.

-

Per quanto sopra premesso e considerato.
Preso atto di quanto stabilito dal Collegio dl Vigilanza del 14.12.2015 che ha approvato il testo
delJ’Atto Aggluntivo all’Accordo di Programma, cx ad. 34 D. Lgs 267/2000, tra Regione Piemonte,
Comune di Riva presso Chieri e S.C. R. Piemonte S.p.A. per la realizzazione dell’intewento
“Sottopasso al km 21+ 120 della cx SS 10 “Padana inferiore”” del 16.06.2009 (ALLEGATO 1).
Visto:
l’ad. 34 del DJgs. 267/2000 e s.mJ.;

-

-

-

la D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997;
l’art. 23 commal lettera d) del D.lgs. 33/2013;
vista la nota prot n. 9427 deI 26.10.2015 della Società SCR Piemonte;
visto il verbale della riunione del 14.12.2015 del Collegio di Vigilanza sull’Accordo di Programma
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
-

-

-

di approvare lo schema di Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma, ex ad. 34 0. Lgs
267/2000, tra Regione Piemonte, Comune di Riva presso Chieri e 6. CR. Piemonte S.p.A.
per la realizzazione dell’inten.’entD “Sottopasso al km 21.120 della ex SS 10 ‘Padana
inferiore”'’ del 16.06.2009 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale
(ALLEGATO 1) che proroga la validità dell’Accordo al 31.12.201 7;
di autorizzare l’Assessore ai Trasporti, lnfrastrutture, Opere Pubbliche e Difesa del Suolo
alla firma dell’Atto Aggiuntivo di che trattasi;
di prendere atto che tale AtIo Aggiuntivo all’Accordo non prevede alcun ulteriore impegno
economico per la Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art
61 dello Statuto e dell’art.S della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’ad. 23 commal lettera d) del
D.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Segue testo deliberazione n. 49

-

in data 29 dicembre 2015
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(Omissis)
Il Presidente
della Giunta Regionale
Sergio CHIAMPARINO
Direzione Affari Istituzionali
e Avvocatura
Il funzionario verbalizzante
Paola D’AMATO
dalla Giunta Regionale
Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte
dicembre 2015.
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ATTO AGGIUNTIVO ALL’ACCORDO Dl PROGRAMMA,
EX ART. 34 D.LVO 26712000. TRA REGIONE PIEMONTE.
COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI E S.C.R. PIEMONTE

S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO:
“SOTTOPASSO_AL_KM_21+1 20_DELLA_EX_S.R._10
“PADANA INFERIORE””

I

PREMESSO CHE:
> in data 16/06/2009 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma

-I

I adottato con D.PG.R. n. 60 deI 07.07.2009 tra la Regione Piemonte.
-

• il Comune di Riva presso Chieri e S.C.R. Piemonte S.o.A. che
disciplina modalità, oneri e tempi di realizzazione dell’intervento
“Soffopasso al km 21+120 della ex SS 10 “Padana inferiore’;

I > con nota prot. 9427 n. 26.10.2015 la Società SCR Piemonte S.p.A.
ha trasmesso una relazione sullo stato di attuazione dell’intervento1
comunicando altresì la necessità di una proroga dei termini di validità

.

• dell’Accordo di anni cinque al fine di poter terminare l’intervento;

> in data 14.12.2015 si è riunito il Collegio di Vigilanza il quale ha

i

• ritenuto congrua una proroga dei termini per l’attuazione di anni due

:

fissando la scadenza dell’Accordo al 31.12.2017;
> con D.G.R. n.

del

—

è stato approvato lo schema’

di Atto Aggiuntivo per la modifica dei termini per l’attuazione fissando
la nuova scadenza aI 31.12.2017

PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:
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La Reoione Piemonte, raooresenta da

.

nato a

Il Comune di Riva Presso Chieti, rappresentato da

.

,

il

nato a

il
nato a

La SC.R. Piemonte S.o.A.. rappresentata da
il

:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO UNICO

-

Il comma 3 delfart. 6 dell’Accordo di Proaramma del 16.06.2009 tra
IReaione Piemonte. Comune di Riva oresso Chieri e SCR Piemonte
S.p.A. per la realizzazione dell’intervento “Sottopasso alkm 21+1201
della ex SR 10 Padana Inferiore” viene sostituito con: “La scadenza
‘

del presente Accordo di Programma è prorocata al 31.12.2017”.

_Torino_11,

Letto,_confermato_e_souoschfto.

Per la Regione Piemonte

Per_il_Comune_di_Riva_Presso_Chieri

Per la S.C.R. Piemonte S.p.A.
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