
 
CITTÀ DI VERCELLI 

 

 
Decreto del Sindaco n. 1  del   10.01.2017 

 

OGGETTO: “PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE 

CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO” PUBBLICATO IN GU N.239 DEL 12-10-2016 – 

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI VERCELLI E I COMUNI DI CASALE 

MONFERRATO (AL), SANTHIA’ (VC), TRINO V.SE (VC), PRAROLO (VC), UNIONE 

COSER BASSA VERCELLESE –APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO.  

 

Considerato che: 

 

- è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12-10-2016 il bando 

“PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE 

CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO” finalizzato alla realizzazione di interventi 

cofinanziati nell’ambito della mobilità volti alla riduzione delle emissioni nocive ed 

alla acquisizione di buone prassi ecologicamente vantaggiose; 

- detto bando prevede quale requisito per la partecipazione che i singoli soggetti 

partecipanti, autonomamente o in forma aggregata, siano enti territoriali 

rappresentativi di una popolazione complessiva di almeno 100.000 abitanti; 

- il Comune di Vercelli quale ente titolare della competenza prevalente sull’intervento 

promuove la conclusione di un accordo di programma  ai sensi dall’art. 34 del D.lgs. 

n.267/2000 con i comuni di Casale Monferrato (AL), Santhià (VC), Trino V.se (VC), 

Prarolo (VC), Unione COSER Bassa Vercellese, per assicurare il coordinamento 

delle azioni per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento nonché il 

conseguimento del requisito minimo di cui al punto precedente; 

- in data 4 gennaio 2017 presso la residenza comunale nella Città di Vercelli si è tenuta 

la conferenza dei rappresentanti dei succitati enti territoriali che hanno espresso il 

loro consenso unanime ad aderire all’accordo di programma in materia; 

- in detta sede è stato presentato lo schema di accordo di programma ed i contenuti 

dell’elaborato progettuale;  

- detto accordo non comporta la variazione degli strumenti urbanistici esistenti; 

 

 

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1   del 9 gennaio 2017    si 

provvedeva ad aderire al progetto di cui all’oggetto e si approvavano sia l’elaborato progettuale che 

lo schema di accordo di programma tra gli enti interessati; 

 

Dato atto che anche gli altri enti partecipanti al progetto hanno provveduto ad aderire al 

progetto  di cui al punto precedente per il tramite degli organi istituzionalmente preposti; 

 

Visto l’art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 e smi; 

 

D E C R E T A 

 



- di prendere atto del progetto di “Mobilità Smart Pulita e Intelligente (MOSPI) 

dell’importo di € 1.666.666,58 approvato dalla Città di Vercelli con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 1 del 9 gennaio 2017; 

 

- di approvare l’accordo di programma avente ad oggetto “Programma sperimentale 

nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” Pubblicato in GU n.239 del 

12-10-2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 c. 4 del D.lgs. n. 267/2000 con i seguenti 

enti territoriali: Città di Casale Monferrato (AL), Città di Santhia’ (VC), Comune di Trino 

V.se (VC), Comune di Prarolo (VC), Unione COSER Bassa Vercellese; 

 

D I S P O N E   CHE 

 

- La vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo di programma con gli eventuali interventi 

sostitutivi previsti dall’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, è svolta da un Collegio di Vigilanza 

così composto: 

 Sindaco del Comune di Vercelli o suo delegato, in qualità di Presidente del Collegio; 

 Sindaco del Comune di Casale Monferrato o suo delegato; 

 Sindaco del Comune di Santhià o suo delegato; 

 Sindaco del Comune di Trino Vercellese o suo delegato; 

 Sindaco del Comune di Prarolo o suo delegato; 

 Presidente Unione Coser Bassa Vercellese o suo delegato; 

 

- Il funzionamento tecnico-amministrativo del Collegio di Vigilanza è assicurato dalla 

partecipazione alle singole sedute del Responsabile dell’Accordo con funzioni di 

coordinatore, dei Responsabili e dei Funzionari competenti per materia dei rispettivi Enti; 

 

- Il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai 

sensi dell’art. 34, comma 4, D. Lgs. 18.8.2000, nr. 267 e smi, unitamente al testo 

dell’Accordo di programma; 
 

- il presente Decreto abbia effetto immediato e sia affisso all’Albo Pretorio per quindici 

giorni; 

 

- la Città di Vercelli, i Comuni di Casale Monferrato, Santhià, Trino Vercellese, Prarolo e 

l’Unione Coser Bassa Vercellese, provvedono alla pubblicazione sul proprio sito web del 

presente decreto e del relativo Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 

33/2013 e smi; 

 

- il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Politiche Sociali e Sicurezza 

Territoriale Dott.  Roberto Riva Cambrino. 

 

Vercelli,  10  gennaio 2017. 

 

 IL SINDACO 

  Maura FORTE 

  firmato in originale 


