L1 REGIONE

li. PIEMONTE
Decreto N°_-j5
Oggetto:

in data

2 2 FEBI 2016

Adozione, ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dell’Atto
Aggiuntivo all’Accordo di Programma 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.

Il Presidente della Giunta Regionale
Visto l’art. 34 del 0.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Vista la O.C.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997, Assunzione di direttive in merito al
procedimento amministrativo sugli accordi di programma L.R. 51/97, ad. 17”, modificata con O.C.R.
n. 60-11776 del 16febbraio2004 e n. 58-10762 del 0802.2009.
Preso atto che in data 16.06.2009 è stato sottoscritto 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 infehoreM,
adottato con D.P.G.R. n. 60 del 07.07.2009. lI soggetto attuatore dell’intervento è la Società S.C.R.
Piemonte S.p.A.
Preso atto che con nota prot. n. 9427 del 26.10.2015 la Società S.C.R. 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.
Considerato che l’Accordo di Programma in essere prevede all’art 6 quale termine di validità il
31.12.2015 e che ai sensi dell’art. 4 la richiesta di proroga viene valutata dal Collegio di Vigilanza (al
quale partecipano i rappresentanti degli Enti sottoscrittod) che propone l’adozione del provvedimento
di proroga.
Considerato che 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 congma 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.
Vista la DGR n. 19-2720 del 29.12.2015 di approvazione dello Schema di Atto Aggiuntivo
dell’Accordo di Programma 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 che proroga la validità dell’Accordo al 31.12.2017.
Preso atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14.01 .2016 è stato approvato lo
schema di Allo Aggiuntivo da parte del Comune di Riva presso Chieri.
Preso atto che con Disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 13.01.2016
è stato approvato lo schema di Allo Aggiuntivo da parte della Società S.C.R. Piemonte S.p.A.
Considerato che l’Atto Aggiuntivo di che trattasi è stato firmato digitalmente dal Comune di Riva
presso Chleri, da S.C.R. Piemonte S.p.A. e dalla Regione Piemonte,
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comma dell’sii. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n.

DECRETA
Ad. i
E’ adottato, ai sensi del 4Q comma dell’ad. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, l’Atto Aggiuntivo
all’Accordo di Programma tra Regione Piemonte, Comune di Riva presso Chieri e S.C.R. Piemonte
S.p.A. per la realizzazione dell’intervento “Soffopasso al km 21+120 della ex SS 10 “Padana
inferiore” del 16.06.2009 che proroga la validità dell’Accordo al 31.12.2017 e che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
“

-

E’ dato incarico al Responsabile del Procedimento di trasmettere copia conforme del presente
Decreto, unitamente al testo dell’Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma, ai soggetti flrmatari.
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’ad. Si dello Statuto e dell’ad. 5 della LR. 22/2010.
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