
 1 

LA GIUNTA 
 
 

      Premesso che: 
 
- con deliberazione n. 92 del 30.9.2008 il Consiglio comunale approvava, nel testo composto di 

una premessa, di n. 10 articoli e di n. 7 allegati ad allora disponibili, la bozza di Convenzione 
– da stipularsi tra l’Università degli studi di Torino, la Provincia di Cuneo, il Comune di 
Cuneo, il Comune di Alba, il Comune di Savigliano, l’Associazione per gli insediamenti 
universitari in provincia di Cuneo e l’ASO S. Croce e Carle – per l’insediamento di corsi 
universitari nella provincia di Cuneo negli anni accademici 2008-2009/2018-2019; 

 
- con la medesima deliberazione il Consiglio comunale dava atto che la Giunta comunale 

avrebbe provveduto, non appena gli stessi sarebbero stati disponibili, alla formale 
approvazione degli allegati n. 1 (Accordo strategico), n. 4 (Rendiconto dell’attività di ricerca 
svolta nel corso della vigente convenzione) e n. 8 (Patto locale), in termini che non 
eccedessero quanto contestualmente deliberato; 

 
- sempre nella medesima deliberazione si impegnava la Giunta comunale a sentire la 

Commissione consiliare competente relativamente al testo degli allegati mancanti, prima di 
passare alla loro formale approvazione; 

 
- successivamente, definita la formulazione del “Patto locale per il sostegno del polo cuneese 

dell’Università degli studi di Torino” (allegato n. 8), data la particolare rilevanza del 
documento, la Giunta comunale decideva di sottoporlo direttamente all’esame del Consiglio 
comunale, che lo approvava con deliberazione n. 109 del 29.10.2008; 

 
- anche gli altri allegati allora mancanti sono stati definiti dagli enti sottoscrittori della 

Convenzione e sono ora disponibili nel testo che si allega; 
 
- l’allegato n. 1 contiene il cosiddetto “Accordo strategico per lo sviluppo del polo universitario 

cuneese”; descrive, cioè, il quadro complessivo entro cui si inscrivono gli indirizzi di 
consolidamento e di sviluppo del Polo universitario cuneese, specialmente per quanto attiene 
alla ricerca; 

 
- tale allegato dà soddisfacente risposta all’ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale 

con deliberazione n. 73 del 15.7.2008, in cui si impegnavano il Sindaco e la Giunta ad 
adoperarsi perché “la nuova convenzione contenga forti elementi innovativi, mirati ad un 
riorientamento delle attività universitarie in funzione delle specifiche vocazioni del territorio, 
anche attraverso un documento aggiuntivo che ne indichi il percorso e le necessarie 
verifiche”; 

 
- l’allegato n. 4 reca una descrizione dettagliata di tutte le attività di ricerca svolte con e per il 

territorio dalle Facoltà insediate a Cuneo, per tutto l’arco della loro presenza fino ad oggi; 
 
- l’allegato n. 4 è stato presentato al vaglio della V^ Commissione Consiliare Permanente nella 

seduta del 9.10.2008; 
 
- l’allegato n. 4 è stato sottoposto all’attenzione dei signori consiglieri nella già ricordata seduta 

del 29.10.2008;   
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- occorre ora procedere, secondo quanto indicato dal Consiglio comunale, alla loro formale 
approvazione; 

 
- il contenuto degli allegati nn. 1 e 4 non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio comunale; 
 
 
Visto l’art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Settore Cultura 
Dott. Gianfranco Maggi, espresso ai sensi dell’art. 49 , Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, nel testo che si allega a far parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, gli allegati nn. 1 e 4 alla Convenzione per l’insediamento di corsi universitari 
nella provincia di Cuneo negli anni accademici 2008-2009/2018-2019; 

 
2. di dare atto che gli allegati medesimi non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio 

comunale; 
 
3. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente del 

Settore Cultura Dott. Gianfranco Maggi. 
 
 

 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere approvare integralmente tale convenzione; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


