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LA GIUNTA 
 
 
Premesso che: 
 
• sin dall’anno 2001 era stato convenuto tra l’Università di Torino, la Provincia di Cuneo ed il 

Comune di Cuneo l’insediamento in provincia del corso di laurea in Tecnologie agro-
alimentari; 

 
• nella prima convenzione, approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 246 del 

20.11.2000 e sottoscritta in data 29.10.2001, veniva indicata all’art. 1 come sede provvisoria 
il Centro congressi di Peveragno, dicendo però espressamente che “presumibilmente 
dall’anno accademico 2004/2005 la sede del corso di laurea verrà spostata a Cuneo, ove il 
Comune metterà a disposizione idonei locali nell’ambito dell’ex macello municipale, 
opportunamente ristrutturato”. Nell’art. 2 veniva indicato che le spese di funzionamento e di 
gestione della sede sarebbero state assunte dall’Associazione per gli insediamenti universitari 
in provincia di Cuneo. Tali spese sarebbero state poi ad essa rimborsate “da parte della 
Provincia di Cuneo e da parte del Comune di Cuneo in misura pari, per ciascun ente, al 50% 
dell’ammontare complessivo delle stesse”; 

 
• il Comune di Cuneo, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, fu 

in grado di rispettare esattamente i tempi previsti. In questo modo il corso di laurea spostò la 
sua sede nel nuovo edificio proprio con l’anno accademico 2004/2005; 

 
• a seguito di disposizioni normative emanate nella primavera 2006, l’Università di Torino, ai 

fini dell’attivazione di corsi di studio in località diverse da quella in cui ha sede, deve poter 
dimostrare la disponibilità, per un numero di anni non inferiore a venti, delle occorrenti 
strutture edilizie. In assenza di questo, per l’anno accademico 2006/2007 non è stato possibile 
attivare a Cuneo il 1° anno del corso di laurea in Tecnologie agro-alimentari;  

 
• si tratta pertanto di provvedere affinché la situazione si normalizzi e per il prossimo anno 

accademico il corso di laurea possa essere attivato nella sua interezza nella sede di Cuneo; 
 
• di concerto con gli uffici Legale e Patrimonio, si è ritenuto di proporre all’Università di 

Torino la concessione in uso gratuito per trenta anni del fabbricato denominato “Ex macello”. 
In contraddittorio con gli uffici dell’Università è scaturita la bozza dell’atto che si allega a far 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
• in tal modo tutte le sedi dei corsi di laurea decentrati a Cuneo sarebbero site (tranne la 

Facoltà di Medicina, il cui insediamento è avvenuto e permane grazie ad intese diverse, che 
coinvolgono in misura preponderante l’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte e 
l’Azienda sanitaria ospedaliera Santa Croce e Carle) in edifici in disponibilità, per i prossimi 
trent’anni, dell’Università degli studi di Torino; 

 
• per quanto attiene agli oneri di gestione e di manutenzione, la vigente Convenzione per il 

decentramento dei corsi universitari nella provincia di Cuneo, approvata dal Consiglio 
comunale con deliberazione n. 168 del 20.12.2005, prevede l’impegno, da parte degli enti 
locali (Comuni e Provincia), all’assunzione degli stessi. Le modalità di gestione 
dell’immobile saranno invece successivamente regolate in sede di approvazione della nuova 
convenzione che regolerà il decentramento delle attività didattiche e di ricerca dell’Università 
nel territorio della Provincia di Cuneo; 
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• l’approvazione dell’atto è stata richiesta con urgenza dall’Università degli studi di Torino al 
fine di evitare che eventuali norme restrittive contenute nella Legge Finanziaria per il 2007 
impedissero la realizzazione della comune volontà di avere nuovamente a Cuneo l’intero 
ciclo del corso di laurea in Tecnologie agro-alimentari; 

 
• il presente provvedimento non comporta alcun nuovo onere a carico del bilancio comunale. 
 
 
Visto l’art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Settore Cultura 
Dott. Gianfranco Maggi, espresso ai sensi dell’art. 49, testo unico n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare la bozza dell’atto di concessione in uso gratuito all’Università degli studi di 

Torino del fabbricato “Ex macello” per il funzionamento dei corsi della Facoltà di Agraria nel 
testo che, composto di una premessa e di n. 7 articoli, si allega a far parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

 
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun nuovo onere a carico del 

bilancio comunale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 

Visto l’art. 134, comma 4, T.U. n. 267/2000; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere per  avere nuovamente a Cuneo l’intero ciclo del corso di 
laurea in Tecnologie agro-alimentari; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 


