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LA GIUNTA 
 
 
Premesso che: 
 
- l’Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 22 

novembre 2005 ha approvato la proposta di legge per l’istituzione del “Parco Fluviale di 
Cuneo”; 

 
- la Regione Piemonte con Legge Regionale n. 3 del 19 febbraio 2007 ha istituito il “Parco 

Fluviale Gesso e Stura”, individuando il Comune di Cuneo come Ente Gestore; 
 
- con deliberazione n. 120 del 24.04.2007 la Giunta Comunale, ha disposto che le funzioni di 

direzione ed amministrazione del Parco fluviale Gesso e Stura vengano direttamente 
esercitate dal Comune di Cuneo tramite il proprio Settore Ambiente e Mobilità; 

 
- al fine di rendere sicuro il percorso della pista ciclabile lungo il torrente Gesso, nella zona di 

Santuario Angeli, è stato predisposto un progetto preliminare e definitivo per la realizzazione 
di una scogliera in sponda idrografica sinistra, approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 336 del 18/12/2007; 

 
- nei giorni 29-30 maggio scorsi il territorio comunale è stato colpito da un evento alluvionale 

che, tra l’altro ha provocato una profonda erosione nella zona oggetto del progetto 
sopradescritto; 

 
- pertanto, visti anche i contatti avvenuti nei giorni post alluvione con gli uffici di Alessandria 

dell’A.I.P.O, è necessario ridefinire la soluzione progettuale predisposta; 
 
 
Considerato che, a tal fine, il Settore Ambiente e Mobilità ha predisposto un nuovo progetto 
preliminare e definitivo i cui maggiori lavori si possono riassumere nei seguenti interventi: 
 
• realizzazione di due pennello in massi; 
 
• realizzazione di disalveo e successivo imbottimento per eliminare la lunata di erosione; 
 
• protezione della sponda e rinaturalizzazione dell’area con interventi di mitigazione ambientale. 
 
 
 
Considerato inoltre necessario annullare il progetto preliminare relativo a “Costruzione difese 
spondali – Torrente Gesso” per l’ammontare di Euro 168’900.00#, approvato con Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 336 del 18/12/2007; 
 
Considerato, infine, che il quadro economico, relativo al progetto preliminare e definitivo in 
oggetto, è il seguente: 
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Lavori in progetto   
Importo lavori a base d'asta   Euro 260.280,00          
Somme a disposizione dell'Amministrazione   

IVA 20% su Euro 137'226.66 Euro 52.056,00  
Quota 2% per progettazione  Euro 5.205,60  
Autorità LL.PP. Euro 150,00  
Imprevisti ed arrotondamenti Euro 1.208,40  
Totale Euro 58.620,00          Euro 58.620,00        

   
TOTALE   Euro 318.900,00     
 
corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
� Relazione Tecnico-Illustrativa; 
� Relazione idraulica; 
� Elaborati grafici di progetto; 
� Elenco Prezzi; 
� Computo metrico estimativo. 
 
 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto preliminare e definitivo e relativi atti tecnici; 
 
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;  
 
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, 
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DELIBERA 
 

1. di annullare il progetto preliminare e definitivo relativo ai lavori di “Costruzione difese 
spondali – Torrente Gesso” per l’ammontare di Euro 168.900,00#, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 336 del 18/12/2007; 

 
2. di approvare il progetto preliminare e definitivo relativo a “Parco fluviale Gesso e Stura. 

Costruzione difese spondali – Torrente Gesso” per l’ammontare di Euro 318.900,00#, 
corredato dagli elaborati in premessa elencati; 

 
3. di impegnare la spesa presunta di Euro 319’000.00 come di seguito specificato: 

• Euro 128.900,00 al Tit. II, Fz. 09, Serv. 03, Int. 01, Capitolo 6213000 “Manutenzione 
corsi d'acqua ai fini della pubblica incolumità” del Bilancio 2006, ora a R.P. del bilancio 
2008, centro di costo 09301 (cod. imp. 2006/7327/5 – 2006/7328/3), Codice SIOPE 2108; 

• Euro 40.000,00 al Tit. II, Fz. 09, Serv. 03, Int. 01, Capitolo 6213000 “Manutenzione corsi 
d'acqua ai fini della pubblica incolumità” del Bilancio 2007, ora a R.P. del bilancio 2008, 
centro di costo 09301 (cod. imp. 2007/6944/2 – 2007/6945/4), Codice SIOPE 2108; 

• Euro 150.000,00 al Tit. II, Fz. 09, Serv. 03, Int. 01, Capitolo 6214000 “Ripristino 
alluvione 2000” del Bilancio 2000, ora a R.P. del bilancio 2008, centro di costo 09301 
(cod. imp. 2000/8167/12/13/14/15), Codice SIOPE 2108; 

 
4. di inviare, ad avvenuta approvazione del presente provvedimento, il progetto alla Regione 

Piemonte – Settore OO.PP. di Cuneo per la convocazione di apposita Conferenza dei Servizi, 
secondo quanto disposto dalle Ordinanze relative all’evento alluvionale 29-30 maggio 2008; 

 
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 
 


