
 
N.16 registro deliberazione 

Settore Lavori Pubblici e Ambiente 
 

COMUNE  DI  CUNEO 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

Seduta del 31 Gennaio 2019 
 
 
 
OGGETTO: GIRO D’ITALIA DI CICLISMO PROFESSIONISTICO - 12^ TAPPA CUNEO-

PINEROLO - GIOVEDI’ 23 MAGGIO 2019 - APPROVAZIONE BOZZA 
CONVENZIONE CON AZIENDA TURISTICA LOCALE  - 

 
 
 
L’anno Duemiladiciannove addì Trentuno del mese di Gennaio alle ore 09:00 nella sala delle 
adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 
 
 

BORGNA FEDERICO (Sindaco) 

MANASSERO PATRIZIA (Vicesindaco) 

CLERICO CRISTINA (Assessore) 

DALMASSO DAVIDE (Assessore) 

GIORDANO FRANCA (Assessore) 

GIRAUDO DOMENICO (Assessore) 

LERDA GUIDO (Assessore)   ASSENTE 

MANTELLI MAURO (Assessore) 

OLIVERO PAOLA (Assessore) 

SERALE LUCA (Assessore) 

 
Assiste il  Segretario Generale  PAROLA CORRADO 
 
Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell’argomento 

in oggetto indicato. 
 
Su relazione dell’Assessora  CLERICO CRISTINA 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 negli ultimi anni la provincia di Cuneo e la stessa città di Cuneo sono state ospiti di tappe del 

Giro d’Italia; 
 è stato espresso da più parti nel territorio di competenza dell’A.T.L. del Cuneese il desiderio di 

poter ospitare una tappa del Giro d’Italia edizione 2019; 
 tra le Amministrazioni Comunali che hanno manifestato concretamente la volontà di ospitare 

una tappa del Giro d’Italia edizione 2019 c’è il Comune di Cuneo; 
 l’A.T.L. del Cuneese ha pertanto mosso i passi necessari nei confronti della società RCS Sport 

per assicurarsi la partenza di una tappa del Giro d’Italia edizione 2019 ottenendo dalla società 

RCS Sport la conferma dell’organizzazione della partenza di una tappa del “Giro d’Italia” 

edizione 2019 per il giorno 23 maggio 2019; 
 il corrispettivo economico richiesto dalla società RCS Sport è pari a € 85.000,00 

(ottantacinquemila/00 Euro) al netto dell’IVA in misura di legge; 
 
Dato atto che: 
 l’A.T.L. del Cuneese assumerà il coordinamento dell’organizzazione di tale partenza di tappa; 
 per consentire il regolare svolgimento dell’evento l’A.T.L. del Cuneese si impegna a 

cofinanziare il contributo dovuto a RCS Sport per una quota pari a € 30.000,00 al netto 

dell’IVA in misura di legge oltre a garantire al Comune di Cuneo la collaborazione del proprio 

personale e dell’Ufficio Turistico I.A.T. e a garantire la massima pubblicità e visibilità 
all’evento; 

 il Comune di Cuneo, a sua volta, si impegna a garantire la restante quota di € 55.000,00 al 

netto dell’IVA in misura di legge del contributo dovuto a RCS Sport nonché a garantire la 

massima collaborazione all’ATL nella gestione del coordinamento dell’evento e degli altri 

eventi collaterali alla manifestazione e a fornire le necessarie autorizzazioni; 
 
 

Rilevato che l’occasione sarà uno dei principali eventi che interesseranno la Città di Cuneo nel 
corso dell’anno 2019 e si può ragionevolmente ritenere che saranno molti gli appassionati del 

ciclismo e turisti in generale che non vorranno mancare all’appuntamento; 
 
Atteso che il Comune di Cuneo è impegnato nella promozione dell'immagine della città legata 
allo sport in tutte le sue declinazioni, quale importante vetrina di presentazione del territorio e per 
le sue caratteristiche formative ed educative; 
 
Ritenuto pertanto opportuno approvare la bozza di “Convenzione per l’organizzazione della 

partenza di una tappa del Giro d’Italia 2019” predisposta dall’A.T.L. del Cuneese; 
 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;  
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 18.12.2018 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2019/2021; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2019 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2019/2021;   
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Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e 
dell’articolo 42 dello Statuto;  
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del settore Lavori 
Pubblici e Ambiente Ing. Luca Gautero e del dirigente del settore Ragioneria e Tributi, Dott. 
Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. 
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare la bozza di “Convenzione per l’organizzazione della partenza di una tappa del 

Giro d’Italia 2019” allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

2) di dare atto che la spesa pari a € 55.000,00 oltre all’IVA 22% corrispondente a € 12.100,00 e 

così per complessivi € 67.100,00 trova copertura sul bilancio 2019/2021, che presenta la 

necessaria disponibilità, con imputazione sull’anno 2019; 
 
3) di dare altresì atto che con successivo provvedimento dirigenziale si procederà all’impegno 

di spesa sull’apposito capitolo del bilancio 2019;   
 
4) di nominare responsabile inerente o conseguente il presente provvedimento il Dirigente del 

Settore Lavori Pubblici e Ambiente. 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134 – comma 4 – del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere al fine di consentire l’adozione dei conseguenti atti 

gestionali  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 

 
************** 
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Verbale fatto e sottoscritto 
 

 IL PRESIDENTE                               IL SEGRETARIO GENERALE   
 
      F.to Dr. Federico Borgna                                F.to Dr. Corrado Parola  
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PPaarrtteennzzaa  ddii  ttaappppaa  ddeell  

GGiirroo  dd’’IIttaalliiaa  22001199    

  

  

  

CCoonnvveennzziioonnee  ttrraa  
AA..TT..LL..  ddeell  CCuunneeeessee  ee  CCoommuunnee  ddii  CCuunneeoo  
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CCoonnvveennzziioonnee    

  

ppeerr  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  ppaarrtteennzzaa  ddii  uunnaa  ttaappppaa    

ddeell  GGiirroo  dd’’IIttaalliiaa  22001199  

  

TTrraa    

Azienda Turistica Locale del Cuneese Valli Alpine e Città D’Arte, società consortile a 
responsabilità limitata (in seguito “A.T.L. del Cuneese), con sede in Cuneo, via Pascal 7 

ee  

Comune di Cuneo (in seguito “Comune”), con sede in Via Roma, 28 

  

pprreemmeessssoo  cchhee  

– grazie al costante ed intenso lavoro di promozione dell’A.T.L. del Cuneese che dà 
grande visibilità ai percorsi ciclistici e cicloturistici del territorio di competenza, il 
“Giro d’Italia” è tornato in provincia di Cuneo con la quart’ultima tappa 
dell’edizione 2018 che il 24 maggio u.s. ha portato la carovana rosa da Milano a Prato 
Nevoso; 

– anche grazie alla grande visibilità mediatica del “Giro”, nel 2018 molti cicloturisti 
hanno scelto il territorio di competenza dell’A.T.L. del Cuneese come meta delle 
proprie vacanze sportive per cimentarsi sulle medesime strade battute dai campioni 
e per conoscerne di nuove; 

– è stato espresso da più parti nel territorio di competenza dell’A.T.L. del Cuneese il 
desiderio di poter ospitare una tappa del “Giro d’Italia” edizione 2019; 

– tra le Amministrazioni Comunali che hanno manifestato concretamente la volontà di 
ospitare una tappa del “Giro d’Italia” edizione 2019 c’è quella del Comune di Cuneo, 
capoluogo di provincia; 

– l’A.T.L. del Cuneese ha pertanto mosso i passi necessari nei confronti della società 
RCS Sport per assicurarsi la partenza di una tappa del “Giro d’Italia” edizione 2019; 

– l’A.T.L. del Cuneese ha ottenuto dalla società RCS Sport la conferma 
dell’organizzazione della partenza di una tappa del “Giro d’Italia” edizione 2019 
(Allegato “A”); 

– il corrispettivo economico richiesto dalla società RCS Sport è pari a € 85.000,00 + IVA 
(ottantacinquemila/00 Euro + IVA) 

mailto:atlcuneo@multipec.it
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ssii  ccoonnvviieennee  ee  ssttiippuullaa  qquuaannttoo  sseegguuee    

  

Articolo 1 - Oggetto 

A.T.L. del Cuneese assume il coordinamento dell’organizzazione della partenza di una tappa del 
“Giro d’Italia” edizione 2019. 

A tale proposito entro e non oltre il mese di dicembre 2018 sarà costituito un “Comitato di 
Tappa” che vedrà lavorare in sinergia i vertici dell’A.T.L. del Cuneese insieme agli 
Amministratori e ai Dirigenti del Comune di Cuneo che saranno indicati dalla Giunta Comunale. 

 

Articolo 2 – Durata  

La durata di questa convenzione è stabilita a decorrere dal … e così fino al …. . 

 

Articolo 3 – Obblighi a carico dell’A.T.L. del Cuneese 

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione l’A.T.L. si impegna a: 

 cofinanziare l’evento con una quota pari a € 30.000,00 +IVA (trentamila/00 Euro + IVA) 
che dovrà essere versata a ................................................. entro e non oltre il 
.....................................; 

 garantire la massima collaborazione da parte del personale degli uffici dell’A.T.L. e 
dell’Ufficio Turistico I.A.T.; 

 garantire la massima visibilità all’evento, al “Comitato di Tappa” e agli eventi collaterali 
organizzati dal Comune di Cuneo attraverso i propri canali di comunicazione con: 

o organizzazione in collaborazione con il Comune di Cuneo di una conferenza 
stampa di presentazione,  

o realizzazione di interviste radiofoniche e televisive ai principali componenti del 
“Comitato di Tappa”, 

o diffusione di comunicati stampa contenenti dichiarazioni dei principali componenti 
del “Comitato di Tappa”,  

o aggiornamento costante di una pagina dedicata sul proprio sito internet 
istituzionale con notizia sempre presente nell’home page, 

o produzione e pianificazione di campagne promozionali su tutti i principali social 
media: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, 

o presenza di uno stand istituzionale in piazza Galimberti in occasione della 
partenza di tappa (modalità da concordare con la società RCS Sport); 

 garantire obiettività, puntualità e snellezza operativa, tenendo presente l’interesse 
pubblico primario di promuovere, incrementare e qualificare lo sviluppo del turismo in 
bicicletta nel territorio del Comune di Cuneo e nell’ambito della propria competenza 
territoriale. 

mailto:atlcuneo@multipec.it
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Articolo 4 – Obblighi a carico del Comune 

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione il Comune si impegna a: 

 cofinanziare l’evento con una quota pari a € 55.000,00 + IVA (cinquantacinquemila/00 
Euro + IVA) che dovrà essere versata a .......................................................... 
entro e non oltre il ..................................... 

 garantire la massima collaborazione, puntualità e snellezza operativa da parte di tutti gli 
uffici comunali potenzialmente interessati dall’evento; 

 fornire le necessarie autorizzazioni per lo svolgimento dell’evento sul territorio 
comunale, monitorandone tutti gli aspetti relativi alla Safety e alla Security nell’ottica di 
un percorso integrato e coordinato con l’organizzatore del Giro d’Italia 2019 RCS Sport e 
con la Questura; 

 assumere a carico del proprio bilancio le imposte e le tasse riferibili: 

o all’affissione di materiale pubblicitario e promozionale dell’evento  

o all’occupazione del suolo pubblico in occasione dell’evento 

o alla raccolta dei rifiuti solidi urbani in occasione dell’evento;  

 informare tempestivamente l’A.T.L. del Cuneese e l’Ufficio Turistico I.A.T. 
(preferibilmente mediante posta elettronica) circa eventuali iniziative ed eventi 
collaterali alla partenza di tappa del Giro, variazioni sulla viabilità e/o di interesse 
turistico. Tali comunicazioni dovranno essere inviate all’A.T.L. del Cuneese ai seguenti 
indirizzi: 
info@cuneoholiday.com  
iatcuneo@cuneoholiday.com  
ufficiostampa@cuneoholiday.com  

 

Articolo 5 – Raccolta contributi di cofinanziamento 

A.T.L. si occuperà di esplorare la possibilità di ottenere contributi presso vari enti quali Regione 
Piemonte, Provincia di Cuneo, Comuni e Unioni Montane toccate dalla tappa, fondazioni 
bancarie, banche di credito cooperativo, associazioni di categoria del territorio. 

Tutti i fondi raccolti saranno utilizzati in primis per sostenere i costi relativi alla realizzazione 
della conferenza stampa di presentazione ufficiale della tappa e alla realizzazione tutto il 
materiale promozionale che sarà necessario produrre (brochure cartacee, manifesti, gadget, 
ecc.).  

La somma rimanente sarà equamente suddivisa tra A.T.L. e Comune a parziale copertura dei 
costi sostenuti per l’acquisto della tappa. 

mailto:atlcuneo@multipec.it
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Articolo 6 – Controlli e verifiche 

A.T.L. e Comune avranno facoltà di esercitare in qualsiasi momento, attraverso il “Comitato di 
Tappa”, controlli e verifiche sulla corretta gestione dei servizi e sul rispetto degli impegni 
assunti con la presente convenzione. 

Le parti convengono di effettuare incontri del “Comitato di Tappa” ogni qualvolta se ne ravvisi 
una motivata esigenza e comunque almeno una volta al mese, per valutare congiuntamente la 
pianificazione dell’organizzazione dell’evento, i risultati e le eventuali problematiche rilevate. 

 

Articolo 7 - Responsabilità 

Nessuna responsabilità sarà addebitata ad A.T.L. e al proprio personale in caso di eventi dannosi 
provocati da terzi in occasione della manifestazione qualora sia dimostrato che l’evento dannoso 
non è imputabile al negligente comportamento degli operatori stessi.  

 

Articolo 8 - Riservatezza e dati personali 

Le notizie riguardanti l’attività oggetto della presente convenzione, comunque venute a 
conoscenza del personale di A.T.L. e del Comune nell’espletamento del servizio, sono coperte 
dall’obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a 
terzi, né possono essere utilizzate per fini diversi da quelli previsti in questo accordo. 

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione 
ad adempimenti connessi col rapporto di servizio, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» e ai sensi degli art. 13‐14 del 
GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679. 

 

Articolo 9 – Norme finali 

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti faranno riferimento 
alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni ministeriali, emanati o emanandi, nulla escluso o 
riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile. 

Le parti convengono che il presente atto sia registrato solo in caso d’uso; le relative spese 
saranno a completo carico della parte che ne dia adito, in ragione del proprio comportamento 
inottemperante.  

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione di questa convenzione saranno devolute al 
Giudice Ordinario — Foro di Cuneo. 

 

Cuneo, lì .................... 

 
Per l’A.T.L. del Cuneese    ____________________________________ 

 

 
Per il Comune di Cuneo    ____________________________________ 
         Dott. Federico BORGNA – Sindaco  
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