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LA GIUNTA 

 
Premesso che: 

− per fronteggiare il problema della sicurezza stradale l’Amministrazione Comunale sta adottando 

politiche di moderazione del traffico. Nell’ambito di queste il tema della strategia delle “zone 

30”  è di particolare rilevanza, poiché riguarda la messa in sicurezza dell'ambiente urbano, nel 

quale si verificano la maggior parte degli incidenti stradali; 

− la Regione Piemonte con delibera della Giunta Regionale n. 9-6358 del 9 luglio 2007 ha 

approvato il bando per la presentazione di proposte progettuali relative alla realizzazione di 

zone 30 all'interno dei centri abitati, prevedendo, per il 2007, un investimento regionale di 

complessivi 2.960.000 euro 

− la Deliberazione sopra citata prevede che sono cofinanziabili, in coerenza con gli obiettivi e le 

priorità del Piano Regionale della Sicurezza Stradale e del Programma Triennale d’Attuazione 

2007-2009 , gli interventi per la messa in sicurezza della rete stradale di ambiti residenziali 

urbani secondo quanto previsto dalla strategia delle zone 30, come definita nelle linee guida 

messe a punto dalla Regione Piemonte; 

-  l’entità massima del cofinanziamento è fissata a € 500.000,00, con percentuale massima di 

cofinanziamento rispetto al costo totale del progetto pari al 50%.; 

- per accedere al cofinanziamento occorre presentare alla Regione Piemonte, entro il prossimo 15 

ottobre 2007, apposita istanza di candidatura corredata da: 

• “Quadro descrittivo” dell’intervento secondo l’allegato B.2 del Bando della Regione 
Piemonte; 

• Piano delle zone 30 e progetto preliminare della zona 30 “B” (zona compresa tra Corso 
Soleri, Corso Garibaldi, Viale degli Angeli, Corso Brunet, Corso Giolitti, Corso IV 
Novembre); 

• elaborati di progetto su supporto informatico (cd – rom) 
• individuazione del responsabile di procedimento; 
• copia della presente deliberazione. 

 
Dato altresì atto che si intende presentare il progetto sopracitato al fine di partecipare al bando 

regionale in argomento; 

 

Considerato che con Delibera della Giunta Comunale n. 258 del 2 ottobre 2007 è stato affidato alla 

Società Sintagma di Perugia l’incarico per la redazione del piano delle zone 30 e lo stralcio del 

progetto preliminare relativo alla zona 30 “B” (zona compresa tra Corso Soleri, Corso Garibaldi, 

Viale degli Angeli, Corso Brunet, Corso Giolitti, Corso IV Novembre); 
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Considerato che è stata predisposta la documentazione prevista dal succitato bando regionale e che 

è stato redatto il progetto preliminare di cui sopra; 

 

Preso atto, infine, che il quadro economico, relativo al progetto preliminare del quale si richiede il 

cofinanziamento è il seguente: 

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA       € 

381.025,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

LAVORI IN ECONOMIA     €     6.500,00 

ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI   €     2.500,00 

IMPREVISTI 3 % CIRCA     €   11.893,75 

ACCANTONAMENTO 1,5 % Art. 18 EX LEGGE 109/94 €     5.750,00 

SPESE TECNICHE       €   36.000,00 

SPESE PER PUBBLICITA' E COMMISSIONI   €     2.500,00 

IVA (10% su lavori e 20% su restanti)   €   49.831,25 

        ------------------------------------------------ 

Sommano        € 114.975,00  € 114.975,00 

           ------------------- 

IMPORTO PROGETTO        € 496.000,00 

 

 

Rilevato che, sulla base del bando della Regione Piemonte , il finanziamento massimo potrà essere 

pari al 50% del costo del progetto  e pertanto pari a Euro 248.000,00; 

 

Ritenuto inoltre di autorizzare il Sindaco Pro-Tempore del Comune di Cuneo a proporre istanza 

presso la Regione Piemonte; 

 

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 e da ultimo con deliberazione 

consiliare n. 114 del 26.10.2004 ed entrato in vigore l’8 dicembre 2004; 

 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
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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, espresso ai sensi 

dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare il piano delle zone 30 del territorio comunale e il progetto preliminare  relativo 

all’intervento della zona 30 “B” (zona compresa tra Corso Soleri, Corso Garibaldi, Viale degli 

Angeli, Corso Brunet, Corso Giolitti, Corso IV Novembre) per l’importo complessivo di Euro 

496.000,00 corredato dagli elaborati tecnici in premessa elencati; 

 

2. Di autorizzare il Sindaco Pro-tempore del Comune di Cuneo a proporre istanza presso la 

Regione Piemonte ai fine del bando in premessa citato; 

 

3. Di impegnare con la presente deliberazione l’Amministrazione Comunale a: 

−  finanziare l’intervento o gli interventi indicati in proposta per la quota di costi non coperta 

dal cofinanziamento reso disponibile dalla Regione Piemonte; 

− rispettare i tempi  e le indicazioni riportate nel quadro descrittivo e ad assicurare il 

monitoraggio dei risultati dell’intervento in termini di incidentalità, per una durata non 

inferiore a tre anni dalla data completamento dell’intervento; 

− comunicare tempestivamente eventuali esigenze di modificazione dei contenuti della 

proposta e le relative cause; 

− predisporre  e rendere disponibile un’esauriente documentazione sugli interventi intrapresi e 

sugli effetti da questi determinati, al fine di consentire una valutazione della loro efficacia ai 

fini della sicurezza stradale e la loro eventuale diffusione e a consentire alla Regione lo 

svolgimento di controlli e sopralluoghi; 

 
4. Di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario 

Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità Ing. Luca Gautero. 
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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. 
 

 


