
INTESE/IMPEGNI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI - Articolo 5 - comma 1 – lettera d) 

del Bando allegato al D.P.C.M. DEL 25 Maggio 2016 pubblicato sulla G.U.n.127 

del 01/06/2016. 
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COMUNE DI ALESSANDRIA 
Direzione Politiche Territoriali e Infrastrutture 

Piazza Libertà n.1 – 15121 Alessandria – P.I./C.F.00429440068 

 
 

 
 
 
 
Oggetto:  
INTESE O ACCORDI SOTTOSCRITTI CON I SOGGETTI PUBBLICI e PRIVATI  
con riferimento all’art.5 comma 1 lettera d) del Bando allegato al DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 2016 (Bando con il quale sono definiti le modalità e la procedura di 
presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei 
comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta) pubblicato sulla G.U. n.127 del 01/06/2016 

 
 
 
Visto quanto precisato all’articolo 5 comma 1, lettera a), punto vii) del Bando e al punto VII – 
partecipazione di eventuali soggetti privati e le modalità di coinvolgimento attraverso procedure di 
evidenza pubblica, della Relazione Generale, nonché alla scheda di cui all’articolo 5 comma 1 lettera 
c) del Bando, vengono qui di seguito allegate le “intese/impegni” assunti dai soggetti privati e pubblici 
interessati quali: 
 

1) nota prot.n.55067 del 22/08/2016 della Società Alessandria 2000 s.r.l.; 
2) nota prot.n.55561 del 24/08/2016 del Sistema Edile di Alessandria (S.E.A.L.); 
3) nota prot.n.55253 del 23/08/2016 della Società Solvay Specialisty Polimers S.p.a.; 
4) Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n.114 del 19/08/2016. 

 
 
 

 
IL DIRETTORE (R.U.P.) 

                     della Direzione Politiche Territoriali e Infrastrutture 

F.to   Arch. Pierfranco Robotti 
 
 
Il presente documento è sottoscritto omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. che attribuiscono pieno valore probatorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alessandria 2000 S.r.l. 
Via Immacolata, 14 – 27030 Mezzana Bigli (PV) 

Sede Operativa: Via Teresa Casati 3 – 27030 Mezzana Bigli (PV)  
Tel.0384-88015 

C.F. - P. IVA 01400150189 
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COPIA 

Prot. Gen N. 20160055896 

Data: 19-08-2016 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

DECRETO DEL PRESIDENTE 

N.    114     DEL     19-08-2016 

OGGETTO:

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI CUI AL D.P.C.M. 25/5/16. 

LA PRESIDENTE 

Visto il verbale di proclamazione in data 13.10.2014 alla carica di Presidente della Provincia; 

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’art. 1, comma 55 della legge n. 56/2014; 

PREMESSO:  

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 25 maggio 2016, (pubblicato G.U. s.g. 

n.127 del 01/06/2016) è stato approvato il bando con il quale sono definiti “le modalità e la procedura di 

presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città 

metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta dà la possibilità, da parte dei 

Comuni, di presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento 

per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni 

capoluogo di provincia”; 

- che il Comune di Alessandria intende partecipare, con una propria proposta progettuale che prevede più 

interventi di riqualificazione ambientale sociale e culturale di cui al suddetto Bando di cui al D.P.C.M. 

25/05/2016; 

- che con Decreto sindacale n. 29 del 06/07/2016 è stato affidato all’Architetto Pierfranco Robotti, 

Direttore della Direzione Politiche Territoriali e Infrastrutture, l’incarico di Responsabile del 
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Procedimento relativo alla partecipazione del Comune di Alessandria al bando di cui al D.P.C.M. 25 

maggio 2016; 

- che la Giunta Comunale del Comune di Alessandria, in seguito a Nota Informativa, nella seduta di 

Giunta del 13/07/2016 ha approvato l’ambito su cui incentrare la proposta di intervento da parte della 

Città di Alessandria: proposta che include anche la sistemazione e la rigenerazione con valorizzazione 

dell’area di Marengo, con il complesso museale e il parco, e del sistema delle connessioni con Spinetta 

Marengo e la Città; 

- che con Scrittura Privata del 04/08/2015 la Provincia di Alessandria ha concesso in comodato d’uso il 

Complesso museale “Marengo Museum” al Comune di Alessandria; 

RITENUTO di non tralasciare alcuna possibilità di tutelare e valorizzare il patrimonio museale di Marengo; 

RITENUTO, quindi, opportuno sostenere l’iniziativa del Comune di Alessandria nel rispetto, per quanto di 

propria competenza, delle tempistiche, delle modalità attuative, delle formalità previste dal Bando suddetto, 

al fine di consentire una corretta partecipazione alla procedura di cui al D.P.C.M. 25 maggio 2016;  

DATO ATTO che è stato espresso, ai sensi dell’art. 47 bis del D.Lgs. n. 267/2000 il parere di regolarità 

tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

RITENUTO, in forza delle attribuzioni derivanti dal vigente Statuto Provinciale e dalle norme legislative 

vigenti, di provvedere in merito 

DECRETA 

1) di rendere disponibili gli immobili di cui al Complesso museale “Marengo Museum“ con il Parco 

annesso, per le finalità di cui alla partecipazione del Bando citato in premessa, per la durata di anni 5 (durata 

condizionata all’esito positivo della procedura di selezione per l’assegnazione dei finanziamenti pubblici 

previsti nel Bando per l’intervento sul complesso museale); 

2) di autorizzare l’esecuzione degli interventi oggetto della proposta progettuale di cui al Bando citato sugli 

immobili sopraindicati; 

3) di dare atto che il contributo in conto gestione della Provincia di Alessandria alla presente operazione, 

derivante dalla messa a disposizione degli immobili sopraindicati, è stimabile, con riferimento ad un 

rendimento medio (possibile canone di concessione annuo) in euro 60.000,00 annui, per un totale 

complessivo di euro 300.000,00 per il quinquennio; 

4) di stabilire che quanto previsto dai punti precedenti del dispositivo sono subordinati all’esito positivo 

della procedura di assegnazione del finanziamento pubblico di cui al Bando sopra detto; 

5) di trasmettere al Comune di Alessandria il presente Decreto per i successivi adempimenti; 

6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
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La Presidente della Provincia 

F.to Prof.ssa Maria Rita ROSSA 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 

Alessandria, lì  19-08-2016 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.sa Adriana Nicola) 

……………………………………………………

Copia conforme firmata digitalmente trasmissibile per posta elettronica o posta elettronica certificata 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


