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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE 
 
Il Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 23.12.2008 delibera: 
- di confermare la volontà di dotarsi di un progetto di fattibilità della ipotizzata “Casa delle arti 

e dello spettacolo”; 
- di procedere all’assegnazione del relativo incarico professionale tramite procedura negoziata; 
- di dare atto che la spesa prevista è di € 97.500,00 …..; 
 

CONSIDERATO CHE 
 
• il luogo prescelto per la realizzazione della “Casa delle arti e dello spettacolo” è l’area di 

proprietà comunale contrassegnata al Catasto Terreni F° 98/CN Mapp. 1 e 9; 
• che tale area è vincolata sotto il profilo Legge Galasso, Galassini, Vincolo idrogeologico e 

Parco Fluviale; 
• tale opera non è inserita nel piano triennale ed annuale delle opere pubbliche di questa 

Amministrazione; 
• considerato che la vigente Legge sui LL.PP. ex legge 194/94 recita che i piani di fattibilità per 

essere tali e finanziabili debbono essere conformi alle Norme Urbanistiche del PRG del 
Comune; 

 
IMPEGNA 

 
il Sindaco e la Giunta Comunale 
 
- a non procedere all’assegnazione di incarico professionale tramite procedura negoziata con la 

spesa di € 97.500,00 sull’area individuata in Catasto Terreni al F° 98/CN Mapp. 1 e 9 e 
conseguentemente a revocare la Delibera di Giunta n. 310 del 23.12.2008; 

 
- ad individuare su altre aree dell’altipiano ritenute più idonee e in conformità alle Norme 

urbanistiche, il luogo prescelto per la realizzazione della “Casa delle arti e dello spettacolo” 
da definirsi nelle competenti Commissioni.” 

 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione entra in aula il Consigliere Sacchetto Claudio, 
sono pertanto presenti n. 34 componenti; 
 
Preso atto infine che durante detta discussione il Consigliere Fino Umberto presenta un 
emendamento che successivamente viene accolto dai proponenti l’ordine del giorno; 
 
Il Presidente pone in votazione il testo così emendamento: 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE 
 
Il Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 23.12.2008 delibera: 



 2 

- di confermare la volontà di dotarsi di un progetto di fattibilità della ipotizzata “Casa delle arti 
e dello spettacolo”; 

- di procedere all’assegnazione del relativo incarico professionale tramite procedura negoziata; 
- di dare atto che la spesa prevista è di € 97.500,00 …..; 
 

CONSIDERATO CHE 
 
• il luogo prescelto per la realizzazione della “Casa delle arti e dello spettacolo” è l’area di 

proprietà comunale contrassegnata al Catasto Terreni F° 98/CN Mapp. 1 e 9; 
• che tale area è vincolata sotto il profilo Legge Galasso, Galassini, Vincolo idrogeologico e 

Parco Fluviale; 
• tale opera non è inserita nel piano triennale ed annuale delle opere pubbliche di questa 

Amministrazione; 
 

IMPEGNA 
 
il Sindaco e la Giunta Comunale 
 
- a non procedere all’assegnazione di incarico professionale tramite procedura negoziata con la 

spesa di € 97.500,00 sull’area individuata in Catasto Terreni al F° 98/CN Mapp. 1 e 9 e 
conseguentemente a revocare la Delibera di Giunta n. 310 del 23.12.2008; 

 
- ad individuare su altre aree dell’altipiano ritenute più idonee e in conformità alle Norme 

urbanistiche, il luogo prescelto per la realizzazione della “Casa delle arti e dello spettacolo” 
da definirsi nelle competenti Commissioni.” 

 
 
 
Presenti in aula n.  34  
Non partecipa alla votazione n.    1 Bergese Riccardo 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  33  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  33  
Voti favorevoli n.  15 Cravero Riccardo, Delfino Ezio, Fino 

Umberto, Marchisio Lorsi, Streri Nello e 
Romano Anna Maria (POPOLO DELLA 
LIBERTA’); Malvolti Piercarlo e 
Martini Matteo (UDC); Terzano 
Maurizio (CUNEO PER CUNEO); 
Sacchetto Claudio (LEGA NORD 
PIEMONT); Pellegrino Luca e 
Pellegrino Vincenzo (PAROLA Per 
CUNEO); Tecco Giuseppe (CUNEO 
ATTIVA); Massa Imelda 
(MODERATI); Laugero Chiaffredo 
(CUNEO DOMANI) 

Voti contrari n.  18  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE NON APPROVA L’ORDINE DEL GIORNO 
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************ 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22,50. 
 

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

“….. O M I S S I S ……” 
 

 

 


