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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
• in data 11.11.2002, il Comune di Cuneo, la Provincia di Cuneo e la Regione Piemonte si 

impegnavano a collaborare per la realizzazione di un Centro di documentazione territoriale, 
destinato ad ospitare anche la sede dell’Istituto storico della Resistenza e della società 
contemporanea in provincia di Cuneo, nell’immobile denominato “ex Catasto terreni”; 

 
• al Comune di Cuneo veniva affidato il compito di stazione appaltante dei lavori; 

 
• il progetto iniziale ha dovuto subire radicali modificazioni a causa della constatata minore 

disponibilità di spazi di immagazzinamento dei materiali e della connessa richiesta da parte 
dell’Istituto storico e della Provincia di Cuneo di poter disporre di spazi di magazzino 
sufficienti a consentire il trasferimento effettivo dell’intero patrimonio bibliografico, 
emerografico ed archivistico dell’Istituto; 

 
• il progetto definitivo prevede che nel Centro di documentazione territoriale trovino ospitalità: 

a) l’intera Sezione storica dell’Archivio del Comune di Cuneo, 
b) i fondi bibliografici, emerografici, archivistici e documentali dell’Istituto storico della     

Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo, 
c) gli uffici dello stesso Istituto, 
d) l’archivio ed il fondo bibliografico del matematico Giuseppe Peano, di proprietà della     

Biblioteca civica, 
e) il fondo librario del “Progetto adolescenti”, curato per conto della Biblioteca civica     

dall’associazione “Amici delle biblioteche e della lettura”; 
 
• nel Centro di documentazione territoriale confluiranno operativamente persone a vario titolo 

operanti per conto del Comune di Cuneo e dell’Istituto storico della Resistenza e della società 
contemporanea in provincia di Cuneo; 

 
• il servizio rivolto al pubblico sarà operato in comune dai due enti sulla base di una 

regolamentazione concordata; 
 
• occorre ora procedere alla definizione dell’insieme dei rapporti tra il Comune di Cuneo, la 

Provincia di Cuneo e  l’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in 
provincia di Cuneo per quanto concerne l’istituzione e la gestione del Centro di 
documentazione territoriale; 

 
• a tale scopo è stata predisposta una bozza di “Convenzione tra il Comune di Cuneo, la 

Provincia di Cuneo e l’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in 
provincia di Cuneo per l’istituzione e la gestione del Centro di documentazione territoriale”, 
che comprende due allegati, uno (“Allegato A”) contenente gli accordi intorno alla 
ripartizione degli oneri di gestione e l’altro (“Allegato B”) costituito dal regolamento di 
funzionamento del Centro; 

 
• tali testi, riportati a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono stati 

oggetto di discussione e di definizione concordata con gli altri partner;  
 
• occorre quindi approvarli in via definitiva; 
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Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l’articolo 48 del T.U. 18.8.2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Cultura  
Dott. Gianfranco Maggi, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.8.2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare la “Convenzione tra il Comune di Cuneo, la Provincia di Cuneo e l’Istituto 

storico della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo per l’istituzione 
e la gestione del Centro di documentazione territoriale”, nel testo che, composto di una 
premessa, di n. 13 punti e di n. 2 allegati (“Allegato A. Ripartizione degli oneri di gestione” 
composto da n. 6 punti e “Allegato B”. Regolamento di funzionamento” composto di n. 18 
articoli), si allega a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente del 

Settore Cultura dott. Gianfranco Maggi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
  
 
Visto l’art. 134, comma 4 – “Esecutività delle deliberazioni” – del T.U. 18.8.2000 n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere all’approvazione della suddetta convenzione così da poter 
regolamentare definitivamente la gestione del Centro di documentazione territoriale; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


