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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso che il Tribunale di Cuneo ha condannato il Comune di Cuneo a rilasciare ai proprietari 
il piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto entro il termine di mesi 6 dalla data 25.06.2010; 
 
 
Considerato che: 

 
• a seguito di tale sentenza il proprietario dell’area ha diritto di recintare detta proprietà e 

conseguentemente inibire il parcheggio attualmente pubblico sul sito stesso; 
 
• è in corso di costruzione il parcheggio del Movicentro che ovviamente determinerà altre 

problematiche, quali per esempio la soppressione degli attuali precari parcheggi realizzati sul 
basso piazzale per futuro terminal autobus; 

 
• è noto a tutti quale sia la necessità di parcheggi in quest’area in modo particolare per gli utenti 

e dipendenti della struttura sanitaria esistente e tutte le altre attività presenti in zona, uffici 
INPS, negozi, ecc.; 

 
• detta area ricade nella zona urbanistica del vigente PRGC definita “VCC2” interessante le 

proprietà, oltre a quella in questione, anche quelle attigue di proprietà del Comune di Cuneo e 
della Provincia di Cuneo; 

 
 

IMPEGNA 
 
il Sindaco e la Giunta ad intraprendere tutte le iniziative del caso, nel più breve tempo possibile, 
al fine di addivenire alla definizione dello strumento Urbanistico Esecutivo operante su queste 
aree, tale da attuare e realizzare nel migliore dei modi l’auspicata situazione urbanistica.” 
 
 
Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Bertone Marco e 
Malvolti Piercarlo, sono pertanto presenti n. 32 componenti; 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione il Consigliere Mantelli Mauro presenta un 
emendamento che successivamente viene accolto dal Consigliere Pellegrino Vincenzo; 
 
 
Il Presidente pone in votazione il testo così emendato: 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso che il Tribunale di Cuneo ha condannato il Comune di Cuneo a rilasciare ai proprietari 
il piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto entro il termine di mesi 6 dalla data 25.06.2010; 
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Considerato che: 
 

• a seguito di tale sentenza il proprietario dell’area ha diritto di recintare detta proprietà e 
conseguentemente inibire il parcheggio attualmente pubblico sul sito stesso; 

 
• è in corso di costruzione il parcheggio del Movicentro che ovviamente determinerà altre 

problematiche, quali per esempio la soppressione degli attuali precari parcheggi realizzati sul 
basso piazzale per futuro terminal autobus; 

 
• è noto a tutti quale sia la necessità di parcheggi in quest’area in modo particolare per gli utenti 

e dipendenti della struttura sanitaria esistente e tutte le altre attività presenti in zona, uffici 
INPS, negozi, ecc.; 

 
• detta area ricade nella zona urbanistica del vigente PRGC definita “VCC2” interessante le 

proprietà, oltre a quella in questione, anche quelle attigue di proprietà del Comune di Cuneo e 
della Provincia di Cuneo; 

 
 

IMPEGNA 
 
il Sindaco e la Giunta a convocare, in tempi brevi, un incontro tra Comune, privati e Provincia, 
per chiarire le intenzioni di quest’ultima a procedere alla definizione dello strumento urbanistico 
esecutivo.” 
 
 
Presenti in aula n. 32  
Non partecipano alla votazione n.   0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 32  

Astenuto n.   1 Valmaggia Alberto (SINDACO) 
Votanti n. 31  
Voti favorevoli n. 31  
Voti contrari n.   0  
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