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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 55-4877 dell’11 Dicembre 2006 è stato approva-

to il Bando relativo ai "Programmi Territoriali Integrati" per gli anni 2006 – 2007; 
 
• l’amministrazione regionale si è proposta, attraverso il suddetto bando, di favorire la pro-

grammazione integrata sul territorio, finalizzata allo sviluppo economico, alla sostenibilità 
ambientale e alla coesione sociale. 

 
• il bando è stato articolato in due fasi distinte: la prima ha previsto la presentazione di un dos-

sier di candidatura per illustrare i contenuti salienti da sviluppare successivamente nel P.T.I., 
la seconda - successiva all’esame regionale dei dossier presentati – ha consentito alle candi-
dature ritenute meritorie di approfondire la progettazione delle opere pubbliche previste dai 
P.T.I., attraverso la redazione del Programma Operativo; 

 
• gli enti sottoindicati - alla luce delle valutazioni costruite in modo condiviso durante il pro-

cesso di definizione del Piano Strategico della città e del suo territorio - Cuneo 2020 - hanno 
concordato un percorso comune di definizione del P.T.I., presentando nel luglio 2007, il Pro-
gramma territoriale integrato dal titolo “Cuneo e le sue valli: il polo agroalimentare e agroin-
dustriale di qualità”: 
- Comune di Cuneo  
- Comunità Montana Valle Stura 
- Comunità Montana Valle Grana; 

 
• con riferimento al suddetto P.T.I., questo Ente, in qualità di soggetto capofila, ha approvato il 

Dossier di candidatura con deliberazione della Giunta n. 177 del 02 luglio 2007; 
 
• con la medesima deliberazione veniva dato mandato al Sindaco pro-tempore del Comune di 

Cuneo Alberto Valmaggia di sottoscrivere la domanda di finanziamento anche in nome e per 
conto degli enti del raggruppamento; 

 
• con Deliberazione della Giunta Regionale n.12 – 7010 del 27 settembre 2007 è stata approva-

ta la graduatoria finale delle proposte da finanziare, collocando il raggruppamento del Comu-
ne di Cuneo, come ente capofila, e delle Comunità Montane Valle Stura e Valle Grana, al 
quinto posto per un contributo pari a Euro 160.000,00; 

 
• con Determina Dirigenziale n°77 del 27.12.2007, a seguito di procedura di gara negoziata, si è 

aggiudicato l’incarico concernente la redazione del Programma operativo del P.T.I. al rag-
gruppamento temporaneo composto da TECNOGRANDA s.p.a  e CHINTANA s.r.l. e si è 
contestualmente impegnata la somma del finanziamento concesso entro il 31.12.2207, così 
come previsto dalla D.G.R. 12-1710 del 04.10.2007; 

 
• in data 28.12.2007 gli enti del raggruppamento, come sopra indicati, hanno sottoscritto la 

convenzione che disciplina i rapporti istituzionali, organizzativi e finanziari tra gli Enti sotto-
scrittori e individua il Comune di Cuneo, quale ente capofila per il compimento di tutti gli 
adempimenti previsti dal Bando Regionale;  
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• ai sensi del paragrafo 1 del “Bando Regionale - Programmi Territoriali Integrati per gli anni 
2006 – 2007 – II FASE” era prevista la possibilità di rimodulazione dei programmi, appor-
tando variazioni qualitative e quantitative all’elenco degli interventi presentati con il dossier 
di candidatura, con l’obbligo di concordare con la Regione Piemonte e con la Provincia di ri-
ferimento le modifiche apportate al numero degli interventi o al loro importo, fermo restando 
il rispetto delle percentuali previste all’art. 2 comma 9 del Bando PTI –I FASE; 

 
• gli enti del raggruppamento hanno ritenuto di non intervenire sugli interventi contenuti nel 

Dossier di candidatura “Cuneo e le sue valli – il polo agroalimentare e agroindustriale di qua-
lità”, né con sostituzioni, né con una maggiorazione degli importi, mantenendo invariato 
l’impianto originariamente presentato ed apportando soltanto minime variazioni di importo di 
alcuni interventi che, ai sensi delle indicazioni regionali, non costituivano rimodulazione; 

 
• con Deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 26.02.2008 il Comune di Cuneo, in qualità di 

ente capofila, ha provveduto a riapprovare la Tabella 3 – Piano Finanziario del P.T.I., com-
prensiva delle minime variazioni intervenute;  

 
 
Considerato che: 
 
• con D.G.R., n°4-7522 del 20.11.2007 sono state approvate le procedure relative alla II^ Fase 

del P.T.I e fornite le “Indicazioni in merito alla redazione del Programma Operativo”; 
 
• ai sensi del paragrafo 2 del suddetto documento, ogni Programma operativo deve comprende-

re: 
- una relazione descrittiva, comprensiva di una relazione di compatibilità ambientale; 
- un piano di fattibilità composto dagli Studi di Fattibilità delle opere pubblico o di interesse 

pubblico di valore superiore a € 800.000, dalle schede relative alle opere pubblico o di in-
teresse pubblico di valore inferiore a € 800.000, dalle schede descrittive delle azioni im-
materiali degli interventi privati; 

- una quadro finanziario; 
 
• ai sensi del paragrafo 6 del suddetto documento i programmi operativi devono essere presen-

tati dall’ente capofila in copia cartacea e informatica alla Regione Piemonte, Direzione Pro-
grammazione – Via Lagrange, 24, nonché alla Provincia interessata, entro il 30 giugno 2008; 

 
 
Visto il Programma Integrato “Cuneo e le sue valli – il polo agroalimentare e agroindustriale di 
qualità” prodotto dal raggruppamento temporaneo composto da TECNOGRANDA s.p.a  e 
CHINTANA s.r.l., come di seguito composto: 
a) Relazione descrittiva 
b) Relazione di compatibilità ambientale 
c) Piano di Fattibilità, composto da: 

- Schede Intervento per Opere Pubbliche o di interesse pubblico di importo inferiore a € 
800.000;  

- Studi di Fattibilità (SdF) di tipo semplificato, per Opere Pubbliche o di interesse pubblico 
di importo compreso tra € 800.000  e € 2.000.000 di cui, si riferiscono ad interventi total-
mente o parzialmente di competenza di questo Ente: 
Valorizzazione di una rete ecologica territoriale comune: il parco regionale fluviale gesso 
e stura e i poli canoistici di Cuneo e Gaiola 
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- Studi di Fattibilità (SdF) di tipo sintetico, per Opere Pubbliche o di interesse pubblico di 
importo compreso tra € 2.000.000  e € 10.000.000, di cui, si riferiscono ad interventi to-
talmente o parzialmente di competenza di questo Ente: 
Casa del fiume bioclimatica - progetto pilota di edificio polifunzionale ispirato ai criteri 
dell'uso razionale dell'energia e della bioarchitettura 
Cascina vecchia: museo etnografico legato al mondo rurale e ai prodotti di eccellenza 
della provincia cuneese  recupero e rifunzionalizzazione di una testimonianza unica lega-
ta alla trasformazione agraria del territorio 
Centro Technical Packaging – Polo Agroalimentare – P.A.S.S. 

- Studi di Fattibilità (SdF) di tipo completo, per Opere Pubbliche o di interesse pubblico di 
importo superiore a 10.000.000 €; di cui, si riferiscono ad interventi totalmente o parzial-
mente di competenza di questo Ente: 
Parco scientifico e tecnologico regionale per l’agroindustria 
Infrastruttura logistica policentrica cuneese e infrastrutture e impianti comuni o consorti-
li per prodotti agricoli e di allevamento  

- Schede Intervento per Azioni Immateriali; di cui, si riferiscono ad interventi totalmente o 
parzialmente di competenza di questo Ente: 
Filiera della formazione d’eccellenza su competenze del comparto agroindustriale 
Rete di collaborazione tra imprese e tra imprese e istituti di ricerca in campo agroalimen-
tare: progetti di ricerca integrati, potenziamento di attività di ricerca innovativa, servizi 
innovativi per la tracciabilità 
Internazionalizzazione del comparto agroindustriale e agroalimentare cuneese 
Valorizzazione dei prodotti tipici di qualità, centro per la tracciabilità dei prodotti agroa-
limentari, laboratori per la qualità e igiene alimentare, marchi e consorzi di filiera 

- Schede per Interventi privati 
d) Relazione finanziaria 
 
 
Rilevato che: 
 
• il Programma operativo è stato sviluppato tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Re-

gione Piemonte nell’ambito delle “Procedure relative alla II^ Fase dei P.T.I.” approvate con 
DGR 4-7522 del 20 Novembre 2007, con particolare attenzione alla ricerca di sinergie e 
complementarietà tra i P.T.I. dell’area cuneese, delle “Linee guida per la redazione degli studi 
di fattibilità” approvati con D.D regionale n.133 del 12 dicembre 2007 e della “Modulistica e 
specificazioni per la redazione degli studi di fattibilità” approvati con D.D regionale n.134 del 
11 aprile 2008; 

 
• gli interventi contenuti nel Programma mantengono i contenuti e le coerenze definite nel dos-

sier di candidatura e si inseriscono nel quadro della programmazione strategica e territoriale 
dell’Ente; 

 
 
Dato atto che: 
 
• con Deliberazione di Giunta Comunitaria n° 4 del 23.06.2008 la Comunità Montana della 

Valle Stura, quale ente del raggruppamento, ha approvato il Programma Operativo del Pro-
gramma territoriale integrato denominato “Cuneo e le sue valli: Il Polo Agroalimentare ed 
Agroindustriale di qualità” e i documenti in esso contenuti relativi agli interventi totalmente o 
parzialmente di sua competenza; 
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• con Deliberazione di Giunta Comunitaria n° 12 del 19.06.2008 la Comunità Montana della 
Valle Grana, quale ente del raggruppamento, ha approvato il Programma Operativo – II^ Fase 
del Programma territoriale integrato denominato “Cuneo e le sue valli: Il Polo Agroalimenta-
re ed Agroindustriale di qualità” e i documenti in esso contenuti relativi agli interventi total-
mente o parzialmente di sua competenza; 

 
 
Sentita la II^ Commissione Consiliare del Comune di Cuneo nella seduta del 09.06.2008; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l’articolo n. 42 del T.U. 18.08.2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Program-
mazione del Territorio, Arch. Giovanni Previgliano, espresso sensi dell’art. 49 del T.U. 
18.08.2000 n. 267;   
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Malvolti Piercarlo, 
Tecco Giuseppe, Noto Carmelo, Bertone Marco, Pellegrino Vincenzo, Bergese Riccardo, Lauria 
Giuseppe e Mazzucchi Luigi, sono pertanto presenti n. 36 componenti; 
 
 
Presenti in aula n.  36  
Non partecipa alla votazione n.    0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  36  

Astenuto n.    1 Pellegrino Luca (PAROLA PER CU-
NEO) 

Votanti n.  35  
Voti favorevoli n.  29  
Voti contrari n.    6 Lauria Giuseppe (CON LAURIA PER 

CUNEO); Malvolti Piercarlo e Martini 
Matteo (UDC); Terzano Maurizio (CU-
NEO PER CUNEO); Sacchetto Claudio 
(LEGA NORD PIEMONT); Pellegrino 
Vincenzo (PAROLA PER CUNEO) 

 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, in qualità di ente capofila, il Programma Operativo – II^ Fase del Programma 
territoriale integrato denominato “Cuneo e le sue valli: il Polo Agroalimentare ed Agroindu-
striale di qualità”, presentato dall’aggregazione territoriale costituita da Comune di Cuneo, 
Comunità Montana Valle Stura e Comunità Montana Valle Grana, costituito dai seguenti e-
laborati: 



 5 

a) Relazione descrittiva 
b) Relazione di compatibilità ambientale 
c) Piano di Fattibilità, composto da: 

- Schede Intervento per Opere Pubbliche o di interesse pubblico di importo inferiore a 
€800.000; 

- Studi di Fattibilità (SdF) di tipo semplificato, per Opere Pubbliche o di interesse pub-
blico di importo compreso tra € 800.000  e € 2.000.000;  

- Studi di Fattibilità (SdF) di tipo sintetico, per Opere Pubbliche o di interesse pubblico 
di importo compreso tra € 2.000.000  e € 10.000.000; 

- Studi di Fattibilità (SdF) di tipo completo, per Opere Pubbliche o di interesse pubblico 
di importo superiore a € 10.000.000; 

- Schede Intervento per Azioni Immateriali; di queste, si riferiscono ad interventi total-
mente o parzialmente di competenza di questo Ente; 

- Schede per Interventi privati; 
d) Relazione finanziaria 
e) Deliberazioni allegate; 
 

2. di delegare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell’Ente capofila, a presentare alla 
Regione Piemonte il Programma Operativo del PTI denominato “Cuneo e le sue valli – il po-
lo agroalimentare e agroindustriale di qualità”, secondo la procedura definita dal paragrafo 8 
del documento “Indicazioni in merito alla redazione del Programma Operativo”, come ap-
provato con D.G.R. n. 4-7522 del 20 Novembre 2007; 

 
3. di dare mandato al Sindaco di curare la predisposizione di tutta la documentazione necessaria 

per eventuali integrazioni richieste dalla Regione Piemonte e/o della Provincia di Cuneo;  
 
4. di dare atto che il responsabile del Programma è l’Arch. Giovanni Previgliano - Dirigente del 

Settore Programmazione del Territorio; 
 
5. di dare atto che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore Di-

rettivo del Settore  Programmazione del Territorio Geom. Luciano Claudio. 
 

 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere in quanto imminente il termine di scadenza per la presenta-
zione della proposta alla Regione Piemonte; 
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Presenti in aula n.  36  
Non partecipano alla votazione n.  10 Fantino Valter, Lauria Giuseppe, Crave-

ro Riccardo, Streri Nello, Malvolti Pier-
carlo, Martini Matteo, Terzano Maurizio, 
Sacchetto Claudio, Pellegrino Luca e 
Pellegrino Vincenzo 

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

n.  26  

Astenuto n.    0  
Votanti n.  26  
Voti favorevoli n.  26  
Voti contrari n.    0  
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 

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

 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 
 
 


