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LA GIUNTA 
 
 
Premesso che: 
 
• il Comune di Cuneo ha predisposto nel corso degli scorsi anni un Piano Generale e di 

Coordinamento relativo all’attuazione dell’intervento “Valorizzazione e difesa degli ambiti 
fluviali del Gesso e dello Stura” del PRUSST  “Il Piemonte meridionale”; 

 
• il Piano Generale è stato approvato con propria deliberazione n. 289 del 2 dicembre 2003; 
 
• tale Piano può considerarsi il primo passo per la realizzazione del Parco Fluviale di Cuneo sui 

fiumi Gesso e Stura; 
 
• l’Amministrazione Comunale ha avviato i lavori per la realizzazione di una prima serie di 

interventi compresi nel Piano Generale e di Coordinamento relativi all’attuazione 
dell’intervento “Valorizzazione e difesa degli ambiti fluviali del Gesso e dello Stura” che 
consistono nelle seguenti realizzazioni: 
o Rete Verde – ripristino, riqualificazione ed eventuale rilocalizzazione della pista ciclabile 

lungo il Torrente Gesso, 
o area Parco della Gioventù – riqualificazione dell’area compresa tra l’attuale pista ciclabile 

ed il terreno occupato dagli orti urbani, 
o segnaletica e arredo – messa a dimora di idonea segnaletica ed arredo lungo la pista 

ciclabile e nell’area riqualificata; 
 
• è intenzione dell’Amministrazione comunale dare avvio alla progettazione degli interventi 

relativi al “Parco Fluviale di Cuneo” in particolare per quanto riguarda la realizzazione della 
“Rete Verde”; 

 
• come intervento prioritario si è individuata la realizzazione del collegamento tra la pista 

ciclabile lungo il Torrente Gesso ed il nuovo ponte pedonale “Vassallo” sul fiume Stura 
passando nella zona della confluenza tra il Fiume Stura e il Torrente Gesso; 

 
• il Settore Ambiente e Mobilità, viste le numerose altre incombenze, non è in grado di 

provvedere direttamente alla progettazione; 
 
• la Provincia di Cuneo ha trasferito, nell’ambito del progetto PRUSST, delle somme per la 

progettazione preliminare e definitiva di tali progetti;  
 
• a tale riguardo, è stato conseguentemente interpellato l’Ing. Francesco Crosetto - libero 

professionista con studio in Cuneo, di provata esperienza in materia, il quale si è dichiarato 
disponibile all'espletamento dell’incarico di redazione del progetto preliminare e definitivo di 
“Parco Fluviale di Cuneo – Rete Verde – Pista della confluenza”; 

 
• con propria Deliberazione n. 281 del 20 Dicembre 2005 è stato affidato l’incarico per la 

progettazione preliminare e definitiva all’Ing. Francesco Crosetto di Cuneo ed impegnata la 
somma di Euro 6'732.00; 
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Preso atto che il professionista incaricato ha predisposto un progetto preliminare i cui maggiori 
lavori si possono riassumere nei seguenti interventi: 
 
� Realizzazione tratto Rete Verde tra i campi tenni Parco Gioventù (T. Gesso) e la nuova 

pedancola “Vassallo” sul Fiume Stura attraverso la confluenza, 
 
� Segnaletica ed arredo. 
 
 
Preso atto, infine, che il quadro economico, relativo al progetto preliminare in oggetto, è il 
seguente: 
 
Lavori in progetto   
Importo lavori a base d'asta   Euro          134.000,00        
Somme a disposizione dell'Amministrazione   

IVA 20% su Euro 134'000,00  Euro 26.800,00  
Acquisizione aree o immobili Euro 15.000,00  

Quota 2% per progettazione (art. 18, 1° 
comma, L. 109/94) 

Euro 562,80  

Contributo per allargamento strada ACDA Euro 5.000,00  
Spese tecniche per progettazione e D.L. Euro 11.016,00  
Imprevisti ed arrotondamenti Euro 1.621,20  
Totale Euro 60.000,00          Euro        60.000,00 
   
TOTALE   Euro     194.000,00 
 
corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
� relazione Tecnico-Illustrativa, 
� elaborati grafici di progetto, 
� stima sommaria; 
 
 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto preliminare e relativi atti tecnici; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.01.2006 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2006 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2006/2008; 
 
Vista la deliberazione del Giunta Comunale n. 23 del 7.02.2006 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2006;   
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all’art. 32 della legge 142/90, 
modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 ed entrato in vigore il 1° febbraio 
2001; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
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Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua 
qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI e alla regolarità 
contabile  del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo  TIRELLI, espressi ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare il progetto preliminare relativo a “Parco Fluviale di Cuneo – Rete Verde – Pista 

ciclabile della confluenza” per l’ammontare di Euro 194.000,00#, corredato dagli elaborati in 
premessa elencati; 

 
2) di dare atto che la spesa presunta di Euro 6.732,00# di incarico per la progettazione 

preliminare è impegnata al Tit. II, Fz. 09, Serv. 03, Int. 06, Capitolo 6216000 “PRUSST – 
incarichi progettuali” del Bilancio 2001 ora a R.P. del Bilancio di Previsione 2006, finanziato 
con trasferimento dalla Provincia, centro di costo 09301 (cod. imp. 2001/8225/07); 

 
3) di trasmettere copia del progetto preliminare in oggetto alla Provincia di Cuneo per 

l’attivazione delle procedure di richiesta dei fondi per la realizzazione delle opere; 
 
4) di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario 

Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità  Ing. Luca Gautero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 


