
 
N.109 registro deliberazione 

Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile Del Territorio 
 

COMUNE  DI  CUNEO 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

Seduta del 21 Maggio 2020 
 
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA COMUNE DI CUNEO E ISTITUTO TECNICO 

INDUSTRIALE STATALE “DELPOZZO” PER ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO – PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA 
SPERIMENTALE DI MAPPATURA E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DEL 
COMUNE DI CUNEO - APPROVAZIONE PROGE TTO -  

 
 
L’anno Duemilaventi addì Ventuno del mese di Maggio alle ore 09:00 a seguito di convocazione, 
si è riunita la Giunta Comunale, mediante teleconferenza, composta dai Signori, collegati da 
remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico, così come indicato dall’art. 73 

(Semplificazioni in materia di organi collegiali) del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18: 
 

BORGNA FEDERICO (Sindaco) 

MANASSERO PATRIZIA (Vicesindaco) 

CLERICO CRISTINA (Assessore) 

DALMASSO DAVIDE (Assessore) 

GIORDANO FRANCA (Assessore) 

GIRAUDO DOMENICO (Assessore) 

LERDA GUIDO (Assessore) 

MANTELLI MAURO (Assessore)   ASSENTE 

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’Assessore  CLERICO CRISTINA 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
- in data 17 gennaio 2019 è stata sottoscritta una convenzione di partenariato tra l’Istituto 

Tecnico Industriale Statale “Mario Delpozzo” e il Comune di Cuneo per l’attivazione di una 

collaborazione per lo svolgimento di attività di alternanza scuola lavoro; 
- nell’ambito di quanto regolamentato da tale convenzione l’ITIS Delpozzo nel corso dell’anno 

2019 ha proposto all’Assessorato allo Sport un progetto di alternanza scuola lavoro che 
riguarda una mappatura delle strutture sportive del Comune di Cuneo e il successivo sviluppo 
di un programma /sito su cui inserire tale mappatura degli impianti e una loro gestione da parte 
sia degli operatori comunali che dell’utenza; 

- a seguito di alcuni incontri svoltisi tra i referenti dell’Ufficio Impianti Sportivi e i 

rappresentanti dell’ITIS è emersa la fattibilità di sviluppare un programma sperimentale, come 

sopra descritto e pertanto di avviarne il relativo progetto di alternanza scuola lavoro; 
 
Vista la proposta di progetto presentata dagli studenti dell’ITIS Delpozzo;  
 
Ritenuto pertanto di approvare il progetto di alternanza scuola lavoro presentato e di dare 
disposizione al Dirigente competente di avviare le successive procedure necessarie al suo 
sviluppo nell’ambito di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore 
Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio, Ing. Luca Gautero, espresso ai sensi dell'art. 49 
del T.U. 18.08.2000 n. 267;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 
 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare il progetto di alternanza scuola lavoro presentato dall’Istituto Tecnico 

Industriale Statale “Mario Delpozzo” relativo allo sviluppo di un programma sperimentale di 

mappatura e gestione degli impianti sportivi del Comune di Cuneo; 
 
2) di dare mandato al dirigente del Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio di 

procedere, con successivi provvedimenti e disposizioni di competenza, all’attuazione di tale 

collaborazione attraverso i propri uffici nonché attraverso il coinvolgimento degli altri settori 
comunali che dovessero essere interessati/necessari allo sviluppo del progetto in oggetto; 

 
3) di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il dirigente del 

Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio Ing. Luca Gautero. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione 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  
 
 


