COMUNE DI GIAGLIONE
PROVINCIADI TORINO

Proposta di deliberazione n. 26 del12.04.2022

AppRovAzIoNE CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE ED IL
COMUNE DI GIAGLIONE PER REGOLARE I RAPPORTI INERENTI
L'ATTUAZIONE E LA NEALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA
DELIBERA CIPE N" 6712017 . LOTTO COSTRUTTIVO 1 - OPERE DI PRIORITA 2
oggetto:

DELLA 'NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE" DA RJE,ALIZZARSI NEL
COMUNE DI GIAGLIONE NONCTTÈ TI- TRASFERIMENTO DELLE RISORSE.
IL CONSIGLIO COMUNALE

il Ministero delle
Premesso che in data 16 settembre 2021 è stata sottoscritta la convenzione tra
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Regione Piemonte, TELT e FS avente per oggetto l'attuazione
delle opere e misure di accompagnamento di priorità 2 nonché il trasferimento delle risorse statali pari a €
32.129.919,00 relative al progetto della "Nuova linea ferroviaria Torino-Lione" - CUP Cl1J05000030001,
di cui alla Delibera CIPE 6712017;
Che la Convenzione di cui sopra prevede, tra l'altro, le modalità di hasferimento delle risorse, che saranno
corrisposte dal MIMS a FS spa e, per il tramite di TELT, a Regione Piemonte owero, su indicazione della
Regione stessa, ai soggetti attuatori;
Che la Convenzione predetta (in allegato A) individuava altresì il seguente intervento da realizzarsi nel
oosistemazione
e messa in sicurezza dei percorsi naturalistici per la fruizione
Comune di Giaglione:
e sviluppo del territorio",.per un importo di finanziamento pari a €
con
valorizzazione
esistente
sentieristica
354.699,04;

Considerato che la strada la strada gallo-romana resterà comunque chiusa e non ùllizzabile per tutta la
durata del cantiere della Maddalena, le risorse saranno destinate alla prosecuzione degli itinerari stessi,
come dalle schede del primo programma delle opere compensative del I I febbraio 2019, con la
realizzaziorre di una pista forestale che con gli stessi valori di fruizione turistica-storica andrà a migliorare le
condizioni sia di sicurezza inftastrutfirale sia di sostenibilità economica per le due attività del territorio che
ancora soprawivono.

Verificato che la modifica rientra pienamente in linea con il piano di Mobilita Turistica 2017 -2022
approvato dal MIT nel2017, messa in sicurezza della viabilità per una fruizione del territorio.
Stabilito che oltre a favorire un turismo sostenibile e responsabile preservando il patrimonio culturale della
vecchia via romana andremo ad incentivare le gestioni dell'alpeggio Arià e del Rifugio Vaccarone, entrambi
di proprietà comunale. La tracciatura della pista forestale permetterà anche la gestione del territorio boscato
con essenze di pregio da parte del consorzio forestale.
Dato atto che la Regione Piemonte con nota acclarata al protocollo del Comune in data 09.03.2022 al n. 653,
ha trasmesso l'allegato schema di convenzione (in allegato) da sottoscrivere tra le parti, per regolare i
rapporti intercorrenti per l'attuazione delle suddette opere nonché disciplinare il trasferimento delle relative
risorse statali;
Attesa l'opporfiinità ,Ci approvare il suddetto atto al fine di attivare f iter di trasferimento dei fondi e di
r ealtzzaziane degli interventi ;
Valutata nel merito la succitata convenzione composta din.12 articoli e condivise le parti in essa contenute;
Ritenuto il suddetto atto idoneo e tale da soddisfare le esigenze di questo ente, occorre, al fine di attivare
l'iter realizzativo, procedere con l'approvazione dello schema di convenzione stessa al fine della sua
sottoscrizione;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'an. 49, comma 1, del D. Lgs.

18/08/2000 n.267, resi rispettivamente dal responsabile dell'Area Tecnica e da1 responsabile dell'Area
Finanziaria;
Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 delD.Lgs.26712000;
Tutto ciò premesso si propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI
Di dare atto che la premessa nanativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di approvare 1o schema di Convenzione tra la Regione Piemonte ed il Comune di Giaglione atta a regolare i
rapporti inerenti I'attuazione e la realizzazione degli interventi di cui alla delibera CIPE no 6712017 - lotto
cosffuttivo 1 - opere di priorità 2 della "Nuova linea ferroviaria Torino-Lione", nel testo allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante.

Di demandare al Sindaco pro-tempore la sottoscrizione della convenzione in oggetto, conferendo allo stesso
la facoltà di apportare, in fase di stipula dell'atto, se necessario, quelle variazioni al testo della convenzione,
che ne migliorino la forma senza alterare minimamente la sostanza degli accordi presi, accettati e deliberati.
Di trasmettere alla Regione Piemonte, Settore Infrastrutture copia della presente deliberazione per gli
adempimenti di competenza;

PARERI
Per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi
pareri sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:
AREA TE CNIC O/ÙIANUTENTIVO

Parere

di regolarità tecnica (verifica

_FAVOREVOLE_

Giaglione, li _data firma

della conformità alla normativa tecnica

i

seguenti

in materia):

digitale_
IL RESPONISABILE DELL' AREA
Massimiliano Bolley

AREA FINANZIARIA Parere di regolarità contabile:
Giaglione, li _ datafirma digitale _

_FAVOREVOLE_
IL RE,SPONSABILE, DE,LL' ARE,A

