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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 
− nel corso del mese di giugno 2009 è stato aperto al pubblico l’ascensore panoramico 

collegante il parcheggio degli impianti sportivi (piscina, tennis, pista artificiale di sci di fondo 
e circuito ciclistico protetto) di Parco della Gioventù e l’area prossima a Rondò Garibaldi; 

 
− il parcheggio suddetto, che conta n. 400 posti auto, costituisce un punto di attestazione 

fondamentale per coloro che raggiungono la città dall’oltre Gesso e che devono recarsi nel 
centro Città; 

 
− con l’attivazione del nuovo impianto, l’Amministrazione Comunale ha apportato un nuovo 

tassello nelle politiche di scambio intermodale cittadino; 
 
− per offrire un servizio intermodale completo dal parcheggio suddetto, oltre al servizio offerto 

con l’ascensore, per gli uffici ubicati tra Piazza Galimberti e Corso Nizza, occorre prevedere 
l’istituzione di un servizio di bus navetta gratuito che serva tale area; 

 
 
Considerato che: 
 
- a partire dal 14 dicembre 2003 era stato attivato il collegamento tra il parcheggio della 

Stazione Vecchia Borgo S. Giuseppe FS e il Centro Storico mediante l’attivazione di un 
servizio bus navetta gratuita che prevede il seguente percorso con le seguenti caratteristiche: 
 
♦ Linea ROSSA 

• Percorso: 
Stazione Vecchia FS – Corso Marconi – Via della Pieve Via A. Diaz – Via Roma – 
Piazza Galimberti – Corso Solaro – Corso Marconi – Stazione Vecchia – Mercato 
Uve  

• Orario: ogni 10 minuti nelle seguenti fasce orarie: 7.25-9.40; 12.15-12.45;          
13.20-14.30;  
17.10–19.40 dal lunedì al sabato;  

• Fermate: Parcheggio Stazione Vecchia, Corso Marconi, Municipio, Duomo, P.za 
Galimberti (ICAP) , Corso Marconi 

• Km annui previsti: 33’208 
• Mezzi previsti: uno 
• Tariffazione:  gratuita 
è, inoltre, prevista l’effettuazione del servizio alle ore 10.30 in concomitanza con la 
partenza e l’arrivo del treno per Mondovì; 

 
- con l’attivazione dell’ascensore inclinato, in quanto essendo disponibili un maggior numero 

di posti auto nel parcheggio della zona degli impianti sportivi, si ritiene opportuno modificare 
la linea suddetta, istituendo una nuova linea con il fine di servire la zona compresa tra Piazza 
Galimberti e Piazza Europa; 
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- a tal fine si propone l’istituzione di una navetta che prevederà il seguente percorso con le 
seguenti caratteristiche: 
 
♦ Linea ASCENSORE 

• Percorso: 
Rondò Garibaldi – Corso Giovanni XXIII – Via Bonelli - Piazza Galimberti – Corso 
Nizza – Corso Brunet – Viale degli Angeli con estensione alla Stazione FS Cuneo 
Gesso in corrispondenza degli arrivi e partenze treni da e per Mondovì;  

• Orario: dal lunedì al venerdì (escluso il mese di agosto) passaggi ogni 10 minuti nelle 
seguenti fasce orarie: 7.30 – 9.00;12.30 – 15.10; 17.10 – 19.40; Il martedì anche dalle 
11.30 alle 12.30;  

• Fermate: Parcheggio Stazione Vecchia, Rondò Garibeldi- Piazza Galimberti (ICAP),     
Corso Nizza (Miroglio), Corso Nizza (Bruna Rosso), Corso Brunet (Cottolengo) 

• Tariffazione:  gratuita 
 
 
- come per la linea Rossa, la politica tariffaria che si intende adottare per il servizio in 

argomento è di tipo gratuito, e che quindi risulta necessario riconoscere al soggetto esercente 
il servizio il mancato introito derivante dalla vendita dei titoli di viaggio, mantenendo 
pertanto inalterate le compensazioni economiche già corrisposte per la Linea Rossa; 

 
- il contratto di servizio per il Trasporto Pubblico Locale della Conurbazione di Cuneo, in 

vigore, stipulato con il Consorzio Grand Bus di Saluzzo prevede la possibilità di apportare 
modifiche alle condizioni di esercizio su semplice richiesta del Comune di Cuneo, anche per 
l’istituzione di nuove linee. 

 
- è opportuno applicare tale disposizione e sentito il Consorzio Granda Bus che si è dichiarata 

disponibile ad effettuare il servizio;  
 
 
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. 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 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;  
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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. di istituire la Linea Ascensore del Trasporto Pubblico Locale della Conurbazione di Cuneo 
secondo le caratteristiche indicate in premessa con contestuale soppressione della Linea Rossa; 

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

Responsabile del Settore Ambiente e Mobilità, Dott.  Ing. Luca  Gautero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

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. 


