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LA GIUNTA 

 
 
Premesso che: 
 
- tramite specifico cofinanziamento regionale derivante da apposito bando in applicazione della 

L.R. n. 4/2000 pari ad Euro 936.109,00, l’Amministrazione Comunale ha realizzato un 
impianto sportivo polivalente formato da una pista artificiale di sci di fondo ed un circuito 
ciclabile protetto e relativi parcheggi a servizio degli impianti con conseguente 
razionalizzazione della viabilità esistente; 

 
- detto impianto trova collocazione presso la zona degli impianti sportivi comunali di Parco 

Gioventù, nelle vicinanze della piscina coperta ed in prossimità della pista ciclo-naturalistica 
che corre lungo la sponda idrografica sinistra del Torrente Gesso nel territorio del Parco 
fluviale di Cuneo; 

 
- con Determinazione Dirigenziale n.  68/AMB del 15/11/2006 è stata approvata la contabilità 

finale, il certificato di collaudo, la rata a saldo e lo svincolo della cauzione; 
 
 
Considerato che la Regione Piemonte, al fine del trasferimento del saldo del contributo suddetto, 
richiede che sull’impianto sportivo polivalente in oggetto insista un vincolo decennale di 
destinazione d’uso; 
 
Ritenuto pertanto necessario porre un vincolo di destinazione d’uso, della durata di anni 10 
(dieci), sull’impianto sportivo polivalente; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua 
qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI, espresso ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 

 
 

DELIBERA 
 

1. di impegnare il Comune di Cuneo a mantenere la destinazione d’uso, per la durata di anni 10 
(dieci), delle strutture e infrastrutture dell’impianto sportivo polivalente formato da una pista 
artificiale di sci di fondo ed un circuito ciclabile protetto realizzato presso la zona degli 
impianti sportivi comunali di Parco Gioventù con cofinanziamento regionale ai sensi della 
L.R. n. 4/2000; 

 
2. di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Piemonte al fine della liquidazione del 

saldo del contributo citato in premessa; 
 

3. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario 
Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità  Ing. Luca Gautero. 
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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. 


