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LA GIUNTA 

 
 
Premesso che con atto rep. n. 10051 dell’8 ottobre 1993 veniva concessa in uso alla Società 
Cooperativa "Za Bum Uno", per il periodo dal 28 luglio 1993 al 27 luglio 2000, in seguito 
prorogato fino al 30 settembre 2000, l’area di proprietà comunale in Cuneo, zona Parco della 
Gioventù, distinta al Catasto Terreni al Foglio n. 98, mappale n. 9/parte, sulla quale era prevista 
la sistemazione dell’area verde, la realizzazione di camminamenti in legno, del campo da beach 
volley, dell’impianto elettrico, di servizi igienici e docce, di recinzione e porte di uscita; 
 
Premesso che successivamente, considerate le ulteriori opere di investimento e miglioria 
effettuate dalla cooperativa, la concessione in uso è stata prorogata fino al 30 settembre 2007 con 
l’inserimento, tra l’altro della restante parte prima occupata dal custode dell’ex tiro a volo e del 
limitrofo mappale n. 1 del Foglio n. 98, per una superficie catastale complessiva di mq. 16.691, 
con esclusione della strada esistente; 
 
Vista la richiesta di rinnovo della convenzione presentata dal presidente della cooperativa al fine 
di permettere l’avvio della prossima stagione del “Nuvolari Libera Tribù”, attività che, nel corso 
degli anni, ha incontrato il favore della popolazione giovanile e che ha dato luogo ad una positiva 
collaborazione con le iniziative promosse dal Comune nel periodo estivo; 
 
Ritenuto, pertanto, di poter concedere in uso l’area di cui trattasi, limitatamente ad un anno, in 
attesa della definizione degli aspetti progettuali che riguardano la valorizzazione ambientale di 
tale fascia fluviale;  
 
Considerato che il vigente "Regolamento per la concessione di immobili" prevede la possibilità di 
concessione gratuita nel caso di attività di interesse per il Comune, come nel caso di quella svolta 
dalla cooperativa “Zabum Uno”; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.2.2008 di approvazione del bilancio 
di previsione 2008; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.2.2008 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2008; 
 
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 Legale e 
Demografico Dott. Pietro TASSONE, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
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DELIBERA 

 
 
1) di approvare la concessione in uso gratuito alla Società Cooperativa “Zabum Uno s.c.r.l.” 

dell’area di proprietà comunale in Cuneo, zona Parco della Gioventù, distinta al Catasto 
Terreni al Foglio n. 98, mappale n. 1/parte per una superficie catastale complessiva di mq. 
16.691, intendendosi esclusa dalla concessione la strada esistente, per il periodo 
dall’1.10.2007 al 30.9.2008, come risultante dall’allegata planimetria, alle condizioni tutte di 
cui alla bozza di concessione che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

 
2) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Arch. Virginia 

Ghibaudo – Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Patrimonio. 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere visto l’imminente inizio delle attività per la stagione estiva 
2008; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


