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LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 
� La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile nell’ambito delle 

attività di prevenzione e mitigazione del rischio sismico sta realizzando la Rete di monitoraggio 
Accelerometrico del territorio nazionale; 

� nell’ambito di tale rete e al fine di potenziare e razionalizzare la dislocazione delle stazioni, con 
nota n. DPC/SAPE/0005764 del 30/01/2007 detto Dipartimento ha richiesto al Comune di 
Cuneo la disponibilità alla predisposizione di una stazione sul territorio comunale; 

� le specifiche richieste per tale intervento sono: 
� disponibilità di un’area comunale (zona impianti sportivi Madonna dell’Olmo) per un 

periodo minimo di anni 15; 
� autorizzazione all’allacciamento elettrico presso gli spogliatoi dell’impianto sportivo di 

proprietà comunale (potenza stimata in 3W); 
� dichiarazione che l’intervento ricade nella fattispecie di attività edilizia di Pubblica 

amministrazione e pertanto non necessità di provvedimenti autorizzativi ai sensi del 
D.P.R. 380/2001; 

� con propria Direttiva n. 15 del 10/04/2007 la Giunta Comunale aveva già espresso parere 
favorevole alla suddetta installazione, ipotizzando come sito per la realizzazione la zona degli 
impianti sportivi di Madonna dell’Olmo – zona Piccapietra; 

� al fine della definizione dell’iter autorizzativo occorre dare formale autorizzazione alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile per la 
realizzazione di una stazione di monitoraggio della Rete Accelerometrica Nazionale con le 
specifiche sopradescritte; 

 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
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 Ambiente 
e Mobilità, dr. Pietro Pandiani, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge  

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di autorizzare la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile alla 
realizzazione di una stazione di monitoraggio della Rete Accelerometrica Nazionale secondo 
le specifiche della documentazione allegata; 

2. di concedere l’uso del terreno di proprietà del Comune di Cuneo sito in Frazione Madonna 
dell’Olmo – località Piccapietra, come meglio evidenziato nella planimetri allegata, per un 
periodo di anni 15 (quindici) che potrà essere rinnovato alla scadenza previo accordo tra le 
parti; 

3. di permettere l’allacciamento all’alimentazione degli impianti sportivi dell’impianto per una 
potenza stimata di 5W; 

4. di autorizzare l’intervento senza necessità di altri provvedimenti autorizzativi, ai sensi del 
D.P.R. 380/2001, in quanto trattasi di attività edilizia della Pubblica Amministrazione; 
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5. Di dare atto che, il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario 
Tecnico Responsabile del Settore Ambiente e Mobilità Ing. Luca Gautero. 

 
 
 
 

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. 
 
 
 
 


