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LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 
- con delibera della Giunta Comunale n. 129 del 07.06.2005, è stato approvato il progetto 

esecutivo relativo ai lavori di valorizzazione degli ambiti fluviali del Gesso e dello Stura – 
primi interventi, ammontante a complessivi Euro 177.300,00; 

 
- con contratto d’appalto n. 11013 in data 04.11.2005, registrato a Cuneo il 17.11.2005 al n. 

1784 serie1^ vennero affidati i lavori sopracitati al Consorzio Nazionale Cooperative di 
Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” di Ravenna, per l’importo presunto di netti Euro 
148.856,69#; 

 
- ancor prima di iniziare i lavori i proprietari delle aree interessate dalla realizzazione di tale 

progetto ed in particolare per quanto riguarda la pista ciclabile lungo il Torrente Gesso, hanno 
firmato le scritture private di concessione d’uso dei terreni al comune di Cuneo; 

 
- con propria deliberazione n. 171 del 11.07.2006 è stata approvata la perizia suppletiva e di 

variante al Q.T.E., che prevede nelle somme a disposizione dell’amministrazione €. 3.500,00# 
per indennità e acquisto terreni; 

 
- si rende necessario perfezionare la concessione in uso al Comune di Cuneo delle aree private 

relative alla pista ciclabile già individuate nelle scritture private; 
 
 
Considerato che per la formalizzazione delle scritture private si dovrà provvedere mediante atti, le 
cui spese saranno a totale carico del Comune di Cuneo; 
 
Considerato inoltre che i terreni oggetto di tali atti sono riassunti nel piano particellare allegato 
alla presente deliberazione. 
 
Visto l'art. 41 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità 
Generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23.5.1924 n. 827; 
 
Visti gli artt. 46 e 47, 2° comma, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;  
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31 gennaio 2007 di approvazione del 
bilancio di previsione 2007 e del bilancio programmatico pluriennale 2007-2009; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13 febbraio 2007 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2007;  
 
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 ed entrato in vigore il 1° febbraio 
2001; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua 
qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI e alla regolarità 
contabile  del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo  TIRELLI, espressi 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 la bozza delle scritture private redatte con i proprietari dei terreni interessati dai 
lavori di realizzazione della pista ciclabile di seguito elencati: 
• BAUDINO Aldo, nato a CUNEO il 01.08.1965; BAUDINO Ezio, nato a CUNEO il 

16.03.1963; BAUDINO Livio, nato a CUNEO il 24/08/1974; 
• BLESIO GIOVANNI nato a CUNEO il 11/08/1928; 
• BRUNO MARIA nata a CUNEO il 05/03/1923; 
• COLOMBERO EVELINA in BERGESE nata a CUNEO il 18/11/1930; 
• COLOMBERO SERGIO nato a CUNEO il 14/10/1933; 
• DONNA RICCARDO nato a VILLAFALLETTO il 07/05/1961; 
• RISSO ANGELA in LOVERA nata a BORGO SAN DALMAZZO il 01/09/1942; 

 
2. di approvare il piano particellare allegato alla presente deliberazione che comporta una spesa 

di Euro 3.211,00 per il pagamento delle indennità relative alle scritture private 
precedentemente citate; 

 
3. di dare atto che le spese relative alla stipula degli atti saranno a carico del Comune di Cuneo; 
 
4. di dare atto che la somma di Euro 3.211,00 è già impegnata Tit. II, Fz. 09, Serv. 02, Int. 01, 

Capitolo 6211001 “Ripristino idrogeologico Stura, Gesso e Grana” del Bilancio 2004, ora a R. 
P. del bilancio 2007, finanziato con contributo della Provincia, centro di costo 09203 (cod. 
imp. 2127/04//5) codice SIOPE 2108; 

 
5. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario 

Tecnico 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. 


