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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 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 

22/11/2005 ha approvato la proposta di legge per l’istituzione del “Parco Fluviale di Cuneo; 
 
- la Regione Piemonte con Legge Regionale n. 3 del 19/02/2007 ha istituito il “Parco Fluviale 

Gesso e Stura”, individuando il Comune di Cuneo come Ente gestore; 
 
- l’Amministrazione Comunale ha in corso di realizzazione una prima serie di interventi nel 

territorio del Parco Fluviale; 
 
- è intenzione dell’Amministrazione Comunale dare avvio alla progettazione di altri interventi 

relativi al “Parco Fluviale Gesso e Stura” ed in particolare quello riguardante la 
rinaturalizzazione e riqualificazione dell’area della Crocetta in sponda idrografica destra del 
Torrente Gesso nelle vicinanze del confine con il Comune di Borgo San Dalmazzo su un’area 
di proprietà del Comune di Cuneo e destinata a “riserva naturale orientata” dalla legge 
istitutiva del Parco; 

 
- il Settore Ambiente e Mobilità, visto le numerose altre incombenze e le professionalità 

richieste, non è in grado di provvedere direttamente alla progettazione; 
 
- la Provincia di Cuneo ha trasferito, nell’ambito del progetto PRUSST, specifiche somme per 

la progettazione preliminare e definitiva di tali progetti;  
 
- l’Amministrazione comunale ritiene che la progettazione preliminare della rinaturalizzazione 

dell’area della Crocetta comprenda i seguenti punti: 
• Rinaturalizzazione e riqualificazione dell’area a bosco con la creazione di un sentiero 

didattico all’interno dello stesso; 
• Sistemazione dell’area lungo la pista ciclabile con la realizzazione di un prato fiorito, la 

messa a dimora di essenze autoctone e la realizzazione di un recinto per cavalli; 
• Sistemazione della strada di accesso all’area nel tratto da Via Mistral fino alla pista 

ciclabile con stesa di materiale tout-venant misto cementato; 
 

- è stato contattato, a tale riguardo, il Dott. Andrea SESSA, di provata esperienza in materia, il 
quale si è dichiarato disponibile all'espletamento dell’incarico per la redazione del progetto 
preliminare di “Parco Fluviale Gesso e Stura – Rinaturalizzazione area della Crocetta”; 
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- con propria Deliberazione n. 197 del 29/08/2006 è stato affidato l’incarico per la 
progettazione preliminare al Dott. Andrea Sessa di Cuneo ed impegnata la somma di Euro 
1.224.00#, incluso gli oneri fiscali; 

 
 

Preso atto che il professionista incaricato ha predisposto pertanto un progetto preliminare  i cui 
maggiori lavori si possono riassumere nei seguenti interventi: 
• Realizzazione di movimenti terra e preparazione del fondo; 
• Realizzazione di un sentiero all’interno del bosco; 
• Fornitura e messa a dimora di specie arbustive e piante; 
• Fornitura e realizzazione di staccionate; 
• Sistemazione della strada di accesso all’area; 
 
 
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 
di cui oneri diretti per la sicurezza (5%) 

Euro 
Euro 

 143.080,00 
7.054,00 

Somme a disposizione dell'Amministrazione   

IVA 20% su Euro 143'080,00  Euro 28.616,00  
Quota 2% per progettazione (art. 18, 1° comma, L. 
109/94) 

Euro 615,24  

Spese tecniche per progettazione  Euro 15.000,00  
I.V.A sulle spese tecniche 20% Euro 3.000,00  
Imprevisti ed arrotondamenti Euro 2.688,76  
Totale parziale Euro  49.920,00 

   
TOTALE   Euro     193.000,00 

 
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. 17 del 31 gennaio 2007 di approvazione del 
bilancio di previsione 2007 e del bilancio programmatico pluriennale 2007-2009; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13 febbraio 2007 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2007;  
 
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; 
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Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
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, 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 

 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il progetto preliminare relativo ai lavori di “Parco Fluviale Gesso e Stura – 
Rinaturalizzazione area della Crocetta” per l’ammontare di Euro 193.000.00#, corredato dagli 
elaborati in premessa elencati; 

  
2. 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; 
 
3. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario 

Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità Ing. Luca Gautero. 


