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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 

- a seguito del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 27.5.2008 è stato 
assegnato l’incarico alla ditta proponente del Project Financing BARBERIS SPA in 
quanto unica partecipante; 

 
 
Considerato che: 
 

- la proposta vincente è stata presentata ed illustrata nelle competenti Commissioni riunite 
Urbanistica  e LL.PP.  il giorno martedì 13.1.2009;  

 
- la gestione dei parcheggi fatta dal proponente contrasta con quanto definito nella Delibera 

di Giunta sopra citata, a tal proposito l’Impresa BARBERIS ha precisato che sarà 
riconosciuto al Comune per 20 anni di gestione del parcheggio esterno una quota annuale 
di Euro 80.000,00 e solo nel caso in cui l’incasso annuale superi i 900.000,00 Euro sarà 
riconosciuto il 42% sul totale degli incassi; 

 
- tale precisazione è stata riportata anche dalla Stampa locale; 

 
- detto tipo di gestione è in netto contrasto con quanto approvato dalla Giunta con la citata 

delibera; 
 

- con tale modifica il Comune rinuncia ad un possibile incasso di circa Euro 200.000,00 
annui (n. 600 posti auto aggiuntivi x 3,00 Euro caduno/giorno x 300 giorni x 42%); 

 
 

CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
 

non ritenendo di pubblico interesse il tipo di gestione illustrato nelle competenti  Commissioni e 
confermando che tale proposta contrasta con quanto contenuto nella Delibera di Giunta n. 112 del 
27.5.2008, 

 
IMPEGNA 

 
IL SINDACO E LA GIUNTA 

 
ad applicare al citato Project Financing, nel pubblico interesse, quanto approvato dalla Delibera 
di Giunta n. 112 del 27.5.2008 e cioè che il gestore riconosca sui parcheggi aggiuntivi 
un’interessenza a favore del Comune percentualmente pari a quanto erogato dal Concessionario 
dei restanti parcheggi cittadini, e conseguentemente a riverificare nelle competenti Commissioni 
gli importi delle tariffe onde poter agevolare e non penalizzare l’utenza ospedaliera.” 
 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
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Presenti in aula n.  38  
Non partecipano alla votazione n.    2 Marchisio Loris e Laugero Chiaffredo 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  36  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  36  
Voti favorevoli n.  15 Lauria Giuseppe, Bertone Marco, 

Cravero Riccardo, Delfino Ezio, Fino 
Umberto, Parola Carlo Alberto, 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) 

Voti contrari n.  21  
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE NON APPROVA L’ORDINE DEL GIORNO 
 
 
 

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

“….. O M I S S I S ……” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


