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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la deliberazione n. 65-7506 del 19 novembre 2007, con cui la Giunta Regionale del 
Piemonte ha avviato la sperimentazione dei Distretti commerciali di cui all’articolo 18 bis della 
L.R. n. 28/99 e s.m.i. nelle aree di programmazione di Alba-Bra, Cuneo e Ivrea; 
 
Rilevato che l’ area di programmazione di Cuneo concerne, ai sensi della D.C.R. n. 59-10831 del 
24/3/2006, la Città polo di Cuneo, quale Comune attrattore, e le realtà territoriali di seguito 
elencate: Comune di Beinette, Comune di Borgo San Dalmazzo, Comune di Boves, Comune di 
Busca, Comune di Caraglio, Comune di Castelletto Stura, Comune di Centallo, Comune di 
Cervasca, Comune di Morozzo, Comune di Peveragno, Comune di Tarantasca  e Comune di 
Vignolo; 
 
Considerato che, ai sensi della D.G.R. n. 65-7506 del 19 novembre 2007, in data 6/2/2008 si è 
tenuto a Cuneo la prima riunione istitutiva del Distretto tra  la Regione Piemonte, i sopraccitati 
Comuni, la Camera di Commercio di Cuneo e l’ASCOM di Cuneo; 
 
Rilevato che in detta seduta sono stati discussi e approvati i seguenti punti: 
• istituzione del Tavolo di concertazione e del Distretto commerciale sperimentale 
• macro obiettivi del Distretto – analisi 
• governance – operatività – cronoprogramma 
• individuazione territoriale dei Distretti – studio della metodologia 
• metodo di lavoro – auditor esterno; 
 
Visto lo schema di Protocollo d’intesa allegato alla presente deliberazione e recepito 
nell’adunanza sopraccitata ed inerente l’adesione e le modalità di attuazione della 
sperimentazione del costituendo Distretto commerciale di Cuneo; 
 
Rilevato che, ai sensi del Protocollo stesso, la Regione provvederà a trasferire le risorse destinate, 
ammontanti ad Euro 220.000,00, dalla D.G.R. n. 65-7506 del 19 novembre 2007 alla 
sperimentazione del Distretto di Cuneo al  Comune di  Cuneo (in qualità di comune polo) che 
provvederà ad impegnarle in base alle deliberazioni delle adunanze del Tavolo di Concertazione; 
 
Dato atto che la Regione Piemonte con D.D 185 del 21.11.2007 ha assunto impegno di spesa a 
favore dell’istituendo Distretto commerciale sperimentale  di  Cuneo; 
  
Ritenuto opportuno approvare lo schema di protocollo d’intesa allegato alla presente e depositato 
agli atti del Comune; 
 
Sentita in proposito la VI^ Commissione Consiliare Permanente in seduta del 4/2/2008; 
 
Visto l’art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Polizia 
Municipale e Attività Produttive espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
 

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 



 2 

 
Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Parola Carlo Alberto, 
Fino Umberto, Lauria Giuseppe, Martini Matteo e Bertone Marco, sono pertanto presenti n. 37 
componenti; 
 
 
Presenti in aula n. 37  
Non partecipano alla votazione n.   0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 37  

Astenuti n.   0  
Votanti n. 37  
Voti favorevoli n. 37  
Voti contrari n.   0  

 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) di approvare lo schema di Protocollo d’intesa allegato alla presente e depositato agli atti del 
Comune concernente l’istituzione del Tavolo di Concertazione finalizzato alla 
sperimentazione del Distretto commerciale di Cuneo; 

 
2) di autorizzare il Sindaco pro-tempore o Assessore da lui delegato alla sottoscrizione del 

Protocollo d’intesa sopraccitato consentendogli ad apportare in sede di trattativa e prima della 
firma dello stesso minime modifiche; 

 
3) di prendere  atto che, nella fase del costituendo Distretto, ai sensi del sopraccitato Protocollo 

d’intesa, la Regione Piemonte trasferirà la somma prevista di Euro 220.000,00 ai fini della 
sperimentazione al Comune di Cuneo, che provvederà, ad avvenuto accertamento, ad 
assumere i necessari impegni di spesa in base alle deliberazioni delle adunanze del Tavolo di 
Concertazione. 

 
 
 
 
 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Visto l’art. 134, 4^ comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere in merito; 
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Presenti in aula n. 37  
Non partecipano alla votazione n.   8 Bertone Marco, Fino Umberto, Malvolti 

Piercarlo, Terzano Maurizio, Lauria 
Giuseppe, Parola Carlo Alberto, 
Pellegrino Luca e Romano Anna Maria 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 29  

Astenuti n.   0  
Votanti n. 29  
Voti favorevoli n. 29  
Voti contrari n.   0  

 
 

DELIBERA 
 

di autorizzare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 

------oOo------ 
 
Preso atto che viene effettuata una sospensione dei lavori per la Conferenza dei Capigruppo.  

 
------oOo------ 

 
(Si dà atto che entrano in aula i Consiglieri Mantelli Mauro, Noto Carmelo e Cerutti Giovanni ed 
esce dall’aula il Consigliere Fino Umberto, sono pertanto presenti n. 39 componenti). 
 

------oOo------ 
 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 

 
 


