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Cuneo, lì 17 giugno 2020 

Prot. 36543 

 

 

           

Premesso che in data 24/04/2019, con lettera acquisita con protocollo n. 29577 in data 26/04/2019, 

è stato presentato da una società un progetto denominato “Piazza Viva”, mediante il quale la 

soprarichiamata società ha interesse a far vivere la piazza, sviluppando un modello di eccellenza 

d’integrazione fra attività commerciali, sociali e culturali nella zona in questione; 

 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 31/10/2019 con la quale l’organo 

esecutivo ha riconosciuto “[…] la rilevanza di tale proposta in quanto essa rappresenta una ottima 

opportunità per la promozione e valorizzazione turistica dell’area di Piazza Foro Boario e come 

tale rispondente agli obiettivi di interesse generale di questa amministrazione”; 

 

Considerato che:  

 si è reso preventivamente necessario verificare l’esistenza di un interesse concreto da parte di 

ulteriori operatori privati nella predisposizione di un programma di eventi o di pubblici 

spettacoli; 

 a tal fine, si è provveduto all’approvazione dell’avviso di manifestazione di interesse mediante 

determinazione dirigenziale n. 1966 del 03 dicembre 2019 e alla sua successiva pubblicazione 

sul sito istituzionale dell’ente; 

 entro il termine specificato nell’avviso non sono pervenute ulteriori proposte progettuali; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 858 del 11 giugno 2020 di costituzione della commissione 

di valutazione delle proposte progettuali pervenute relativamente all’animazione e alla cura della 

Piazza denominata Foro Boario, che risulta così composta: 

 

Nome e Cognome Ruolo Settore di competenza 

Dott. Pier-Angelo MARIANI Presidente Dirigente del Settore Elaborazione Dati e Servizi Demografici 

Arch. Ivan DI GIAMBATTISTA Membro Settore Edilizia, Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive 

Dott. Edoardo BURDISSO Membro  Settore Edilizia, Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive 

 

  

Oggetto: verbale di chiusura della seduta della commissione di valutazione delle manifestazioni di 

interesse relativamente all’animazione e alla cura di Piazza Foro Boario.  



 
 

Città di Cuneo 

Via Roma 4 - 12100 Cuneo 

Partita Iva 00480530047 PEC: protocollo.comune.cuneo@legalmail.it 

Considerato altresì che:  

 in data odierna (17/06/2020), la commissione di valutazione si è riunita al fine di valutare 

l’unica manifestazione di interesse pervenuta e la relativa proposta progettuale, acquisita al 

protocollo generale del comune in data 16/12/2019 con il n. 87258; 

 a tal fine, ha partecipato alla suddetta seduta anche il Geom. Giovanni Rossaro, dipendente del 

Comune di Cuneo, il quale è intervenuto relativamente agli aspetti che afferiscono alla 

manutenzione del verde pubblico; 

 pertanto, si rende necessario predisporre un verbale di chiusura della seduta dal quale emerga, 

in modo analitico, le osservazioni prospettate e che così possono riassumersi: 

 

Soggetti presenti alla 

seduta 
Osservazioni 

Dott. Pier-Angelo Mariani / 

Arch. Ivan Di Giambattista / 

Dott. Edoardo Burdisso / 

Geom. Giovanni Rossaro 

Attività indicata nel progetto di cui al 

prot. 87258 del 16/12/2019 
Modifiche richieste 

10 tagli all’anno del tappeto 

erboso 

a) 14 tagli all’anno del 

tappeto erboso; 

b) Taglio siepi. 

1 potatura all’anno 

dell’alberatura  

a) Tale attività rimarrà a 

carico del Comune vista 

la sua peculiarità. 

 

La commissione dà mandato al responsabile del procedimento di acquisire dal proponente il 

progetto la disponibilità ad adottare le modifiche richieste. 

 

La commissione nel contempo ritiene la proposta coerente con le finalità del bando. 

 

 

Dott. Pier-Angelo Mariani _______________________________________ 

 

 

Arch. Ivan Di Giambattista _______________________________________ 

 

 

Dott. Edoardo Burdisso  _______________________________________ 

 

 

Geom. Giovanni Rossaro _______________________________________ 
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