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“IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO CHE 
 
- la società APCOA si è aggiudicata l’appalto di parte dei parcheggi cittadini (da Piazza Torino 

a Corso Giolitti compresa parte di Via XX Settembre); 
 
- la Società BARBERIS si è aggiudicata il progetto di finanza relativo alla costruzione del 

parcheggio pluriplano della zona Movicentro con relativa gestione dei parcheggi in superficie 
compresi tra Corso Monviso, Corso G. Ferraris, Via XX Settembre parte alta e Corso Giolitti, 
oltre a quelli del silos; 

 
- il piazzale fronte il fabbricato INPS, attualmente adibito a parcheggio pubblico non 

regolamentato, è di proprietà privata ed è ubicato in zona nevralgica ed intermedia a quelle 
oggetto degli appalti di cui anzi; 

 
- detto piazzale può essere adibito ad uso pubblico (area verde in superficie e parcheggi 

interrati) secondo quanto previsto dal nuovo P.R.G.; 
 
- per raggiungere tale obiettivo è necessario l’accordo comune dei tre proprietari delle aree 

interessate (Comune di Cuneo, Provincia e Società proprietaria del Piazzale). 
 
 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 
a prendere ogni iniziativa in merito per addivenire ad un accordo fra gli attori interessati al fine di 
poter usufruire dell’utilizzo pubblico di tale area nel più breve tempo possibile, così come 
previsto dalle vigenti N.d.a. del nuovo P.R.G..” 
 
 
 
 
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 Marchisio Loris, sono 
pertanto presenti n. 38 componenti; 
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Presenti in aula n.  38  
Non partecipano alla votazione n.    4 Lauria Giuseppe, Martini Matteo, 

Mantelli Mauro e Noto Carmelo 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  34  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  34  
Voti favorevoli n.  12 Pellegrino Luca e Pellegrino Vincenzo 

(CUNEO PIU’); Bertone Marco, 
Cravero Riccardo, Delfino Ezio, 
Marchisio Loris, Parola Carlo Alberto, 
Romano Anna Maria e Streri Nello 
(POPOLO DELLA LIBERTA’); 
Malvolti Piercarlo (UDC); Terzano 
Maurizio (CUNEO PER CUNEO); 
Massa Imelda (GRUPPO MISTO DI 
MINORANZA) 

Voti contrari n.  22  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE NON APPROVA L’ORDINE DEL GIORNO 
 
 

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

“….. O M I S S I S ……” 
 
 


