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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28-02-2001 venivano approvate le 
modifiche apportate al progetto definitivo redatto dall’ANAS avente per oggetto il 
collegamento Autostradale ASTI  - CUNEO: Lotto 1.4 Castelletto Stura - Cuneo Svincolo di 
Cuneo; 

 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 25-09-2001 venivano approvate le 
modifiche apportate al progetto definitivo redatto dall’ANAS avente per oggetto il 
collegamento Autostradale ASTI  - CUNEO: Lotto 1.5 Cuneo - S.S. 231; 

 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 23-07-2002 venivano approvate le 
modifiche apportate al progetto definitivo redatto dall’ANAS avente per oggetto il 
collegamento Autostradale ASTI  - CUNEO: Lotto 1.6 S.S. 231 – S.P. 422; 

 

• con le deliberazioni sopra citate veniva riapprovato il progetto preliminare di collegamento 
autostradale Asti – Cuneo, che era stato formulato in sede di Conferenza dei Servizi nella 
seduta dell’ 11-12-1998 e successivamente adeguato in sede delle successive Conferenze dei 
Servizi; 

 

• i lavori sono ormai in corso e, per l’esecuzione degli stessi, è necessario procedere alla 
deviazione provvisoria della S.S. n. 231; 

 

• con comunicazione ricevuta in data 03-04-2009 prot. 19255, la società Autostrada Asti - 
Cuneo S.p.A. ha chiesto, pertanto, l’occupazione provvisoria di un’area di mq. 500 di 
proprietà del Comune di Cuneo, inserita in un Piano Esecutivo Convenzionato e già destinata a 
viabilità; 

 
 
Vista la bozza di scrittura privata proposta dalla società Autostrada Asti – Cuneo S.p.A., 
contenente, altresì, la quantificazione dell’indennità da corrispondere in relazione alla superficie 
oggetto di occupazione temporanea per un importo totale di € 13.743,75 per il periodo di tre anni 
ed un ulteriore indennizzo di € 381,77 al mese nel caso in cui l’occupazione superi la durata 
pattuita tra le parti; 
 
Vista l’autorizzazione condizionata rilasciata dal Dirigente del Settore Gestione del Territorio in 
data 19-05-2009 prot. n. 27978; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25-02-2009 di approvazione del bilancio 
di previsione 2009; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03-03-2009 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2009; 
 
Visto l’art. 179 del T.U. 18.8.2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Legale e 
Demografico - Dott. Pietro Tassone ed in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria - Dott. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.8.2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
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DELIBERA 
 
1) di autorizzare la società Autostrada Asti – Cuneo S.p.A., con sede in Roma, Via XX 

Settembre n. 98/E – Partita IVA 08904401000 – all’ occupazione dell’area di proprietà del 
Comune di Cuneo, censita a Catasto Terreni al Foglio n. 34, mappale n. 665/parte per la 
superficie richiesta di mq. 500; 

 
2) di introitare l'importo di € 13.743,75 a carico della società “Autostrada Asti – Cuneo S.p.A.”, 

Partita IVA 08904401000, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 98/E - al Titolo IV, 
Categoria 01, Risorsa 0930, Capitolo 00930000 "Fabbricati e terreni comunali disponibili - 
Alienazione" - centro di costo 01501 - del bilancio e piano esecutivo di gestione  2009 - cod. 
SIOPE 34104 (c.a. 2009/1114); 

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

Ghibaudo – Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Patrimonio. 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 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.  
 
 
 


