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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE 
 
- la Giunta ha conferito l’incarico per l’affidamento  di uno studio integrato di fattibilità 

finalizzato alla individuazione delle migliori condizioni tecnico-progettuali, urbanistiche, 
territoriali, ambientali, economiche-finanziarie e gestionali per la realizzazione di interventi, 
in ambito urbano e territoriale, volti a valorizzare il posizionamento geografico del territorio 
di Cuneo come “porta del sistema portuale integrato ligure-piemontese” ed a caratterizzare 
l’area dell’ex Foro Boario come “porta urbana” della città, potenziandone la sua vocazione 
transfrontaliera;   

 
- secondo quanto disposto dal bando, lo studio di fattibilità deve indicare le concrete modalità 

di riqualificazione dell’area del Foro Boario in funzione dei: 
� servizi rivolti al potenziamento del polo universitario; 
� servizi per la promozione e la valorizzazione dei prodotti di eccellenza del territorio; 
� servizi direzionali a supporto della piattaforma logistica policentrica; 

 
- lo studio di fattibilità, deve essere conforme allo strumento urbanistico vigente come previsto 

dalla Legge 109/94 e successive modificazioni; 
 
- il  N.P.R.G. definitivo in corso di approvazione individua l’area del Foro Boario VCS3 – 

ambito di valorizzazione della città storica; 
 
- le norme di attuazione del N.P.R.G. all’art. 36.04 riportano i seguenti parametri urbanistici-

ecologici 
St = mq. 12.167 
Ut = 0,05 mq/mq 
Ip = 40% St 
P1 = 1mq/3,5 mq Sul 
P2 = 1mq/2,5 mq Sul 
A = 30 alberi/ha; Ar = 40 arbusti/ha 
 

- la stampa locale ha posto in evidenza che lo studio di fattibilità individua sulla piazza 
l’edificazione di un Auditorium di 2000 posti occupante circa il 50% della superficie della 
stessa. 

 
CIO PREMESSO 

 
il Consiglio Comunale invita il Sindaco a la Giunta a presentare lo studio di fattibilità nella 
apposite Commissioni Consiliari congiunte, tenendo conto che la proposta sia del tutto conforme 
alle N.d.A. del N.P.R.G. definitivo, alle disposizioni contenute nel bando di gara e che la 
realizzazione della proposta sia fattibile sia sotto il profilo procedurale che economico-
gestionale”. 
  
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
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Preso atto altresì che durante detta discussione entra in aula la Consigliera Romano Anna Maria, 
sono pertanto presenti n. 37 componenti; 
 
Preso atto infine che durante detta discussione il Consigliere Falco Silvio presenta un 
emendamento che non viene accettato dal Consigliere Lauria Giuseppe e che in conclusione di 
discussione viene ritirato; 
 
Il Presidente pone in votazione il testo senza alcun emendamento: 
 
Presenti in aula n.  37  
Non partecipa alla votazione n.    0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  37  

Astenuto n.    1 Meinero Liliana (LA CITTA’ APERTA) 
Votanti n.  36  
Voti favorevoli n.  14 Bertone Marco, Delfino Ezio, Cravero 

Riccardo e Streri Nello (FORZA 
ITALIA); Malvolti Piercarlo e Martini 
Matteo (UDC); Terzano Maurizio 
(CUNEO PER CUNEO); Sacchetto 
Claudio (LEGA NORD PIEMONT); 
Pellegrino Luca e Pellegrino Vincenzo 
(PAROLA PER CUNEO); Romano 
Anna Maria (ALLEANZA 
NAZIONALE - GRANDE CUNEO ); 
Tecco Giuseppe (CUNEO ATTIVA); 
Lauria Giuseppe; Parola Carlo Alberto 

Voti contrari n.  22  
 
 
 
 

IL CONSIGLIO NON APPROVA 
 
 
 

************ 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 

 
 


