
PROGRAMMA D’INTESA 
 

 FRA I COMUNI DI VINOVO E LA LOGGIA 
PER LA PARTECIPAZIONE CONGIUNTA 

 
al Bando della Regione Piemonte “Percorsi Ciclabili Sicuri” 

 
Proposta : UN ABBRACCIO DI CICLABILE 

 
I comuni di: 
 
    Vinovo (CF: 01504430016) rappresentato dal Sindaco pro-tempore Gianfranco Guerrini 

domiciliato presso la casa comunale, Piazza Marconi n. 1, Vinovo (TO), in qualità di rappresentante 
del Comune di Vinovo; 

 
La Loggia (CF:84500810019) rappresentato dal Sindaco pro-tempore Domenico Romano 

domiciliato presso la casa comunale, Via Bistolfi n. 47, La Loggia (TO), in qualità di rappresentante 
del Comune di La Loggia; 

 
convengono di stipulare il seguente Programma d’Intesa . 
 

PREMESSO CHE: 
- nel mese di settembre 2017, con lettera del Sindaco, il Comune di La Loggia prende i primi 

contatti con l’Amministrazione del limitrofo Comune di Vinovo, proponendo la formazione di un 
tavolo di confronto e di studio per la realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra i due 
Comuni; 

- con nota del Comune di Vinovo, il Sindaco, accoglie con vivo interesse la proposta per la 
realizzazione di una pista di collegamento ciclabile e afferma il valore positivo della collaborazione 
tra istituzioni.   

- la Regione Piemonte con D.G.R.12-5648 del 25.09.2017 ha approvato il Programma di 
azione annuale 2017 del Piano Regionale della Sicurezza Stradale, prevedendo l’avvio di un 
programma di interventi per la messa in sicurezza della categoria dei ciclisti sulla rete stradale 
urbana ed extraurbana, individuando, nel progetto “Percorsi Ciclabili Sicuri” il programma di 
interventi da realizzarsi da parte degli Enti locali in forma singola o associata, attraverso 
l’assegnazione di contributi regionali.  

- il Bando Regionale, approvato con D.G.R.12-5648 del 25.09.2017 ad oggetto “Percorsi 
Ciclabili Sicuri”, è l’opportunità per proseguire con il progetto condiviso di realizzazione  della 
pista ciclabile intercomunale, accedendo al contributo regionale. 

- il Bando per l’ammissione al finanziamento prende in considerazione progetti che 
consentono la realizzazione di percorsi ciclabili sulla rete urbana ed extraurbana;  

- il Bando stabilisce che, i percorsi che rivestono un interesse sovra-comunale, siano nuovi 
tratti che colleghino in continuità fisica e funzionale almeno due territori comunali.  

- gli interventi proposti dovranno inoltre essere caratterizzati dalla capacità di saper 
coniugare iniziative di valorizzazione vitali e attrattive con l’identità culturale locale, manifestando 
una volontà strategica condivisa tra tutti i soggetti coinvolti nei percorsi.  
 
CONSIDERATO CHE: 

-  è volontà delle Amministrazioni Comunali di Vinovo e La Loggia partecipare al Bando 
Regionale “Percorsi Ciclabili Sicuri” per l’accesso ai finanziamenti regionali proponendo 



l’intervento UN ABBRACCIO DI CICLABILE per la realizzazione di un percorso ciclabile di 
collegamento tra i due territori; 

 
-  i territori dei Comuni di Vinovo e La Loggia rappresentano un ambito qualitativamente e 

quantitativamente omogeneo nel quale possono riconoscersi condivisi punti di forza e comuni 
strategie di sviluppo locale. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

Art. 1 : OGGETTO  
I comuni di Vinovo e La Loggia sottoscrivono il presente Programma d’Intesa per la 

partecipazione e la gestione, in forma associata e condivisa, la presentazione della proposta di 
partecipazione al bando regionale “Percorsi Ciclabili Sicuri” ad oggetto UN ABBRACCIO DI 
CICLABILE. 
 
Art. 2 : COMUNE CAPOFILA e INDIVIDUAZIONE DEL R.U.P .: 

I Comuni interessati individuano quale Ente Capofila il Comune di Vinovo, e altresì, 
individuato quale responsabile tecnico e amministrativo dell'attuazione dell'intervento, con funzione 
di Responsabile Unico di Procedimento, che terrà anche i contatti con la Regione, dando 
comunicazione dei suoi riferimenti alla Regione il Responsabile del Servizio Tecnico Lavori 
Pubblici e Ambiente del Comune di Vinovo geom. Luigi Miniace; 
 
Art. 3 : IMPEGNI del BANDO:  

La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata dall’Ente Capofila nominato -  
Comune di Vinovo -  alla Regione Piemonte entro il 23.03.2018, allegando, in forma cartacea e su 
supporto informatico - debitamente firmati digitalmente dal proponente, i seguenti documenti 
approvati dalla Regione Piemonte con D.G.R.12-5648 del 25.09.2017:  

a) Domanda di partecipazione;  
b) Modulo di proposta; 
c) Tavole grafiche; 
d) Delibera di tutti gli Enti associati con l’impegno e l’approvazione della proposta 

d’intervento per la partecipazione alla manifestazione d’interesse in forma congiunta. 
e) Indagine mobilità ciclabile sul territorio per la sostenibilità degli interventi. 
f) Programma d’Intesa sottoscritto dagli Enti associati. 

Di impegnarsi, altresì a: 
 - a sostenere la quota di costi non coperta dal cofinanziamento regionale; 
 - ad anticipare, mediante risorse proprie, la quota di cofinanziamento regionale nelle 
more della liquidazione delle stesse da parte della regione stessa; 
 - a ripartire in percentuale la spesa, non coperta del contributo regionale; 
 - ad acquisire gli atti amministrativi (autorizzazioni, nulla osta ecc.) necessari alla 
realizzazione degli interventi proposti; 
  - a predisporre e rendere disponibile un'esauriente documentazione sugli interventi 
intrapresi e sugli effetti da questi determinati, al fine di consentire una valutazione della loro 
efficacia nei confronti della sicurezza stradale; 
 - di acquisire la preventiva approvazione del progetto definitivo da parte della struttura 
regionale competente nel rispetto delle modalità previste dal Bando; 



 - ad compilare e trasmettere alla Regione ogni quattro mesi durante la realizzazione 
dell’intervento la “Scheda di monitoraggio”, allegata alla Convenzione. 
 - a consentire alla Regione lo svolgimento di eventuali sopralluoghi. 
 
Art. 4: ATTUAZIONE INTERVENTO E CRONOPROGRAMMA:  

I Comuni di impegnano a l’intervento secondo le tempistiche stabilite nel Bendo Regionale, 
nello specifico : 

FASE SCADENZA 

Sottoscrizione Convenzione entro 31 agosto 2018 

Redazione e approvazione progetto 
definitivo 

entro 6 mesi dalla sottoscrizione della 
Convenzione 

Consegna dei lavori entro 15 mesi dalla sottoscrizione della 
Convenzione 

Fine dei lavori entro 27 mesi dalla sottoscrizione della 
Convenzione 

Collaudo e rendicontazione finale entro 33 mesi dalla sottoscrizione della 
Convenzione 

 
Art. 5: DURATA del PROGRAMMA D’INTESA: 

 Il presente Programma d’Intesa ha validità fino al raggiungimento dei fini ed obbiettivi. 
 
Art. 6: NORME: 

Per quanto non espressamente richiamato nel presente Programma d’Intesa si rimanda al 
Bando della Regione Piemonte - approvato con DGR 12-5648 del 25.09.2017 - ed alle norme del 
TUEL n. 267/2000. 

  
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Per il COMUNE DI VINOVO (Comune Capofila) 

Il Sindaco 
Gianfranco Guerrini 

 
 
 
 

Per il COMUNE DI LA LOGGIA 
Il Sindaco 

Domenico Romano 
 


