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LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 
• la legge 8 febbraio 2001, n.21, “Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per 
aumentare l’offerta di alloggi in locazione”, ha istituito un programma innovativo in ambito 
urbano denominato “Contratto di Quartiere II”, che deve essere realizzato in zone caratteristiche 
da diffuso degrado socio-ambientale ed edilizio; 
 
• con Deliberazione n. 14 del 27.01.2004 Il Consiglio Comunale ha deliberato di aderire al 
bando della Regione Piemonte – “Contratto di Quartiere II” con un progetto di recupero urbano 
relativo al Centro Storico, zona prospiciente il Fiume Stura; 
 
• in seguito si sono attivate le procedure per la messa a punto del programma secondo le 
indicazioni del bando regionale;  
 
• il Comune di Cuneo, con Deliberazione Consiliare n. 49 del 06.04.2004, ha approvato il 
programma di interventi proposti per il Contratto di Quartiere II, denominato “il triangolo super-
acuto”, relativi al lato Stura del Centro Storico;  
 
• la Commissione istituita con decreto ministeriale n. 5550 del 8 giugno 2004 per la valutazione 
delle proposte di Contratto di Quartiere, ha definito la graduatoria generale, collocando il Comune 
di Cuneo al settimo posto in graduatoria con un finanziamento ammissibile complessivo di € 
6.462.368,93# a fronte di una richiesta iniziale di € 9.985,336,01#;  
 
• con decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, On.le Ugo Martinat, in data  
21 ottobre 2004, prot. n. P/390/04 sono stati resi esecutivi i risultati della procedura di selezione 
delle proposte ricadenti nella Regione Piemonte, nonché approvata la graduatoria delle proposte  
ritenute ammissibili e finanziabili;  
 
• a fronte del minor finanziamento si è dovuto modificare e ridimensionare il programma, con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 22.03.2005 selezionando le opere da finanziare 
con i fondi attribuiti  ed eventuali nuove priorità; 
 
• con deliberazione n. 181 del 03.07.2007 la Giunta Comunale ha approvato il progetto 
esecutivo relativo alla realizzazione della Pinacoteca di casa Samone, dell’ammontare di €. 
1.840.000,00#; 
 
Considerato che: 
 
•  il bando regionale di finanziamento prevede la validazione del progetto da parte del 
responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 544/99; 
 
• Il progetto è stato validato in data 29.06.2007 dal Responsabile unico del Procedimento; 
 
• Per mero errore materiale non si è dato atto dell’avvenuta validazione nella citata 
deliberazione n. 181/2007 di approvazione del progetto esecutivo; 
 
Ritenuta pertanto necessaria l’integrazione in tal senso della deliberazione n. 181/2007; 
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Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione 
del Territorio, Ing. Luciano MONACO, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 
 
 

DELIBERA 
 

 
1°) Di integrare la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 03.07.2007 di approvazione 

del progetto esecutivo relativo ai Contratti di Quartiere II – Pinacoteca per Palazzo Samone, 
come segue: 

 
       “di prendere atto che il progetto è stato validato in data 29.06.2007 dal responsabile unico del    

procedimento ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 544/99.” 
 
2°)  Di mantenere inalterata in ogni altra sua parte la deliberazione n. 181/2007. 
 
3°) Di dare infine atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il 

Funzionario Tecnico del Settore Gestione del Territorio, Arch. Salvatore VITALE. 
 
 
 

 
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. 
 
 


