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LA GIUNTA  
 

 
Premesso che: 
 
• la Società Asti-Cuneo è la concessionaria di ANAS SpA, secondo la Convenzione di 

Concessione stipulata in data 1 agosto 2007 avente per oggetto la progettazione, costruzione e 
gestione del Collegamento Autostradale tra le città di Asti e di Cuneo; 

 
• in data 24.01.2008 con provvedimento M_INF_DTER Prot. 0000367 il Ministero delle 

Infrastrutture ha decretato il rinnovo dell’intesa Stato-Regione Piemonte e la reiterazione del 
vincolo preordinato all’esproprio autorizzando pertanto l’esecuzione dei lotti I.4-3 e I.5 del 
Collegamento Autostradale Asti-Cuneo; 

 
• la Regione Piemonte, con legge regionale n. 3 del 19.02.2007, 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; 

 
• ai sensi della suddetta Legge regionale, occorre disciplinare i futuri rapporti tra la Società 

Asti-Cuneo e il Parco Fluviale Gesso e Stura scaturenti dalla realizzazione degli interventi di 
cui alla Convenzione di Concessione e specificatamente in relazione alla realizzazione dei 
lotti 1.4-3 e 1-5, dell’autostrada Asti-Cuneo, attraverso la stipulazione di apposita 
convenzione; 

 
• tale obbligo è stato riconosciuto anche dalla D.G.R. 21-7144 del 22/10/2007, che approva lo 

schema di Accordo Procedimentale tra Ministero delle Infrastrutture, Regione Piemonte, 
ANAS e la Società Asti-Cuneo finalizzato a garantire l’attuazione delle prescrizioni contenute 
nei provvedimenti approvativi delle Conferenze dei Servizi, riguardanti gli interessi 
ambientali del territorio interessato dal Collegamento Autostradale Asti-Cuneo; 

 
 
Considerato che: 
 
• con la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dell’opera, effettuata ai sensi delle 

normative vigenti, sono stati analizzati gli impatti ambientali derivanti dall’opera, sia in fase 
di realizzazione sia in quella di esercizio, prevedendone le opportune opere di mitigazione e 
di riduzione che si intendono recepite con la sottoscrizione della convenzione in argomento; 

 
• è stato istituito l’”Osservatorio Ambientale per il collegamento autostradale Asti-Cuneo” tra 

Regione Piemonte, Anas, Ministero delle Infrastrutture e Asti-Cuneo Spa finalizzato a 
garantire la tutela degli interessi ambientali nella fase di costruzione e di esercizio della 
nuova infrastruttura e che pertanto eventuali problematiche ambientali che venissero a 
sorgere in fase di realizzazione e successiva fase di esercizio dell’opera saranno anche 
oggetto di analisi con detto organismo; 
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• la convenzione è finalizzata anche a garantire la salvaguardia degli interessi ambientali 
dell’Ente Parco sia in fase di costruzione che in fase di esercizio del Collegamento 
Autostradale Asti–Cuneo per la realizzazione dei lotti 1.4-3 e 1.5; 

 
• per effetto della convenzione l’Ente Parco approva e presta il consenso per la realizzazione 

dell’Autostrada Asti-Cuneo - nei termini e alle condizioni contenute nel provvedimento  del 
Ministero delle infrastrutture n. 0000367 del 24.01.2008, e in tutti i relativi allegati - e, 
pertanto accetta gli “effetti ambientali” dell’opera indotti sul territorio di propria competenza; 

 
• a fronte delle suddette approvazioni ed accettazioni la Società Asti – Cuneo si impegna ad 

eseguire le seguenti opere di compensazione ambientale: 
o un sistema di salvaguardia, in corso dei lavori, della Rete Verde di percorsi ippo –ciclo - 

pedonali, già realizzata, in corso di realizzazione e programmata, con particolare 
attenzione anche alla fase di costruzione dell’infrastruttura stradale; 

o l’ampliamento della Rete Verde, attraverso la realizzazione di alcune aree di sosta 
attrezzate da localizzarsi in punti strategici per la sua fruizione; date le emergenze 
storico culturali, paesaggistiche e naturalistiche rilevate, tali punti, stimabili in numero di 
sei, verranno definiti per tipologia e ubicazione in accordo con l’Ente Parco; 

o la ristrutturazione del Mulino Sant’ Anselmo con destinazione d’uso a Centro Visita del 
Parco, anche in considerazione della sua ubicazione strategica rispetto alla Riserva 
Naturale Orientata  di Sant’Anselmo; 

o la cartellonistica di segnalazione turistica sul tratto autostradale interessato, indicante la 
presenza del Parco, compatibilmente con le norme di sicurezza stradale oltre alla 
concessione di una “vetrina” del parco nell’area di servizio dell’autostrada prossima 
all’area protetta; 

La progettazione e la realizzazione delle suddette opere di compensazione ambientale 
verranno eseguite dalla società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. nel rispetto del limite di spesa 
di Euro 3.000.000,00. Le opere di compensazione dovranno essere realizzate e 
successivamente consegnate in gestione all’Ente Parco non oltre la data di entrata in esercizio 
dei lotti I.4-3 e I.5. 

 
 

Dato atto che i contenuti della Convenzione in argomento sono stati illustrati alla Terza 
Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 21 febbraio 2008; 
 
Atteso che è stata pertanto predisposta apposita Convenzione regolante i rapporti tra la Società 
Asti-Cuneo  e il Comune di Cuneo in qualità di Ente gestore del Parco Fluviale Gesso e Stura, ai 
sensi della L.R. 3/2007; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover approvare detta Convenzione allegata alla presente per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2008, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 
05.01.09, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 
per l’anno 2009 è stato differito al 31 marzo 2009; 
  
Preso atto del combinato disposto dell’art. 163, commi 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 268; 
 



 

 
3 

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. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua 
qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI, espresso ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 

 
DELIBERA 

 
1. d approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la Convenzione tra il Comune di Cuneo - 

in qualità di Ente gestore del Parco Fluviale Gesso e Stura, ai sensi della L.R. 3/2007 - e la 
Società Asti-Cuneo atta a garantire la finalità del parco, definite all’art. 4 della L.R. n. 3/2007, 
sia nella fase costruttiva che in esercizio del lotto I.4-3 e del lotto I.5 del Collegamento 
Autostradale tra le città di Asti e di Cuneo, nel testo che viene allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di autorizzare il Direttore del Parco Fluviale Gesso e Stura, Ing. Luca Gautero, a firmare tale 

Convenzione in rappresentanza e per conto del Comune di Cuneo, in qualità di Ente gestore 
del Parco Fluviale Gesso e Stura, ai sensi della L.R. 3/2007; 

 
3. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Direttore del 

Parco Fluviale Gesso e Stura,  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. 
 


