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LA GIUNTA 

 
 
Premesso che: 
 
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 18.03.2003 è stato approvato e localizzato, 

ai sensi dell’art. 18 della Legge 22.07.1991 n. 203 e dell’art. 51 della Legge 22.10.1971, n. 
865 l’intervento di Piano Integrato della Società CO.GE.IN. per la realizzazione di abitazioni 
per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato; 

 
• il Comune di Cuneo ha formalmente richiesto alla Regione Piemonte - Direzione dell’Edilizia 

- Settore Programmazione e Localizzazione delle Risorse di promuovere, ai sensi dell’art. 34 
del D.Lgs. n. 267/2000, la conclusione di un Accordo di Programma, tra gli Enti in oggetto, 
per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità ed ogni 
altro connesso adempimento in merito all’iniziativa in oggetto; 

 
• l’iniziativa si inquadra nei presupposti della Legge n. 203/91 che prevede provvedimenti 

urgenti per avviare un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in 
locazione o in godimento ai dipendenti dell’Amministrazione dello Stato in quanto è 
strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata; 

 
• in data 3/7/2003 la Regione Piemonte ha trasmesso copia dell’Accordo al Ministero alle 

Infrastrutture e Trasporti; 
 
• in data 19/4/2004 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di consentire la 

prosecuzione delle procedure per l’attivazione del programma costruttivo, inviava al Comune 
copia dello schema di convenzione da sottoscrivere tra le parti ed inoltre richiedeva ulteriore 
documentazione integrativa, compresa la convenzione comunale urbanistica da sottoscrivere 
tra il Comune e l’Operatore, che veniva approvato con deliberazione di C.C. n. 131 del 
1.12.2004; 

 
 
 
Si rende pertanto necessario di autorizzare il Sindaco del Comune di Cuneo, Alberto Valmaggia, 
o suo delegato, alla firma della Convenzione con il Ministero ed il soggetto affidatario; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale;   
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n°267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore 
Programmazione del Territorio, Arch. Giovanni Previgliano, espresso ai sensi dell’art. 49 del 
T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
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DELIBERA 

 
 

1. di autorizzare il Sindaco del Comune di Cuneo, Alberto Valmaggia o suo delegato, alla 
sottoscrizione, con il rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e con il soggetto 
affidatario dell’intervento: Soc. CO.GE.IN. di Savigliano la Regione Piemonte, della 
Convenzione Ministeriale, apportando le eventuali integrazioni che si rendessero necessarie 
per la conclusione del procedimento; 

 
2. di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Istruttore Direttivo del Settore 

Programmazione del Territorio Geom. Claudio Luciano. 
 
 
 

 
 
 

LA GIUNTA 
 
 

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere in quanto imminente il termine per la stipula  della 
convenzione  Ministeriale; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


