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LA GIUNTA  

 
premesso che: 

 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 26.6.2007 è stato approvato l’esito 
dell’istruttoria delle domande di partecipazione al Bando Regionale “Programma Casa 10.000 
alloggi entro il 2012” 1° Biennio – azione di intervento agevolata, a cui hanno partecipato la Soc. 
CO.GE.IN. di Savigliano e la Coop. VENERE di Alba, che hanno riportato il seguente punteggio: 
 

BANDO  1°  BIENNIO  AZIONE DI INTERVENTO AGEVOLATA 
n. Alloggi 

Richiedente Attuatore 
Ubicazione 
intervento 

Finanziamento 
richiesto Finanz. Autofin. 

Punteggio 
Attribuito 

Note 

Soc. 
CO.GE.IN. 

Soc. 
CO.GE.IN. 

Loc.tà 
Piccapietra 

€ 440.000 8 10 77 
Conto 

capitale 

Coop. 
VENERE 

Coop. 
VENERE 

Loc.tà 
Piccapietra 

€ 660.000 22 22 58 
Conto 

capitale 
e L.R. 28 

 
nel suddetto provvedimento veniva rilevato che entrambi gli interventi ricadono in ambiti oggetto 
di Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del DLgs n. 267/2000 tra Regione Piemonte e 
Comune di Cuneo, finalizzato alla realizzazione di un Piano Integrato Straordinario di edilizia 
pubblica ai sensi della legge n. 203/1991 e legge n. 166/2000, disciplinato da apposite 
convenzioni con il Comune di Cuneo ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che, 
pertanto, le domande sarebbero state sospensivamente condizionate all’ottenimento del nulla osta 
per le eliminazione dei divieti, nonché alla stipula degli atti rettificativi o equipollenti delle 
convenzioni;  
 
A seguito di colloqui intercorsi con gli operatori e sentiti i competenti uffici regionali occorre 
precisare che per la Soc. CO.GE.IN. non sono richieste autorizzazioni particolari, in quanto  
proprietaria delle aree oggetto di intervento, per cui nulla osta all’ottenimento del finanziamento; 
mentre  per la Coop. VENERE al momento è ininfluente il parere ministeriale, in quanto sono 
soddisfatte le condizioni di ammissibilità richieste dal Bando e, comunque, il nulla osta sarà 
ottenuto nei tempi utili;  
 
pertanto, allo stato attuale le domande sono fin d’ora entrambe ammissibili al finanziamento; 
 
si rende quindi necessario integrare e chiarire il citato provvedimento n. 165 del 26.6.2007; 
 
visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 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 dare atto, ad integrazione della delibera di G.C. n. 165 del 26.06.07, che le domande 

presentate dalla Soc. CO.GE.IN. di Savigliano e Coop. VENERE di Alba - relative al Bando 
Regionale “Programma Casa 10.000 alloggi entro il 2012” 1° Biennio – azione di intervento 
agevolata, per i motivi indicati in premessa sono ammissibili al finanziamento; 

 
2) Di confermare i punteggi riconosciuti agli operatori sopra citati; 
 
3) Di dare mandato agli uffici del Settore Programmazione del Territorio affinchè provvedano a 

trasmettere alla Regione Piemonte il presente provvedimento;  
 
4) Di dare atto che il responsabile del Procedimento del presente atto è il Geom. LUCIANO 

Claudio Istruttore Direttivo del Settore Programmazione del Territorio; 
 
 
 
 

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. 
 
 
 


