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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
• il Ministero per l’Ambiente ha approvato un bando di cofinanziamento per la diffusione di 

azioni finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane e al potenziamento 
del trasporto pubblico rivolto ai comuni non rientranti nelle aree metropolitane; 

 
• tra gli interventi finanziabili c’è la promozione della mobilità ciclistica, attraverso la creazione 

di reti urbane dedicate, dell’intermodalità tra bicicletta e treno e i mezzi di trasporto pubblico e 
la predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a favorire tale intermodalità; 

 
• il Ministero provvede a cofinanziare interventi relativi a diverse misure, tra cui la “promozione 

della viabilità ciclistica attraverso la creazione di reti urbane dedicate”  
 
• il Comune di Cuneo intende partecipare a tale bando in modo da ottenere un finanziamento per 

la realizzazione di tratti di piste ciclabili per il collegamento di alcune frazioni del territorio 
comunale; 

 
• allo scopo, con propria deliberazione n. 101 del 6.05.2009 è stato affidato all’ing. Andrea 

MARELLA dello studio Trafficlab di Fossano l’incarico per la progettazione preliminare e la 
predisposizione dell’istanza di finanziamento al Ministero dell’Ambiente; 

 
• il Comune di Cuneo ha scelto di realizzare una rete di percorsi ciclabili allo scopo di 

promuovere la mobilità ciclistica, salvaguardando la sicurezza di utenti deboli della strada, 
quali appunto i ciclisti 

 
• il collegamento con le frazioni è un tassello molto importante per la costituzione di una rete di 

piste ciclabili funzionale; 
 
 
Dato atto che: 
 
– il bando del Ministero per l’Ambiente prevede che l’intervento sia co-finanziato dal Comune 

di Cuneo per almeno il 30% dell’importo, con interventi che evidenzino la realizzazione di reti 
funzionali; 

 
– con propria deliberazione n. 161 del 29.07.08 è stato approvato il progetto preliminare e 

definitivo relativo a “Parco Fluviale Gesso e Stura – Rete Verde – Realizzazione percorso 
ciclonaturalistico Cuneo - Borgo S. Giuseppe - Madonna delle Grazie” per l’ammontare di 
Euro 76.000,00#,  [di cui Euro 70.000,00 impegnati al Tit. II, Fz. 09, Serv. 06, Int. 01, 
Capitolo 6230000 “Parco Fluviale – realizzazione interventi” (centro di costo 09604) (cod. 
Imp. 2008/4628/1/2/3/4) (codice siope 2102); e Euro 6.000,00# di incarico per la progettazione 
preliminare e definitiva è già impegnata al Tit. I, Fz. 09, Serv. 06, Int. 03, Capitolo 1945002 
“Parco fluviale di Cuneo – prestazione di servizi” del Bilancio 2007, ora R.P. del bilancio 
2009 centro di costo 09603 (cod. imp. 2007/6515) codice SIOPE 1307]; 
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– le opere che si intendono cofinanziare sono le seguenti: 
� Pista ciclabile di collegamento della frazione Madonna delle Grazie, 
� Pista ciclabile di collegamento della frazione Spinetta, 
� Pista ciclo pedonale di collegamento delle località Borgo San Giuseppe ,e Madonna delle 

Grazie; 
 
– l’ing. Marella ha presentato il progetto preliminare, il cui quadro economico è così composto: 
 

    

A) Lavori a base d'asta   

cofinanziamento 
Ministero (limiti di 
spese ammissibili) 

a1) lavori ed opere   €  546 000.00    
a2) pista ciclonaturalistica  €    50 000.00    
a3) pista ciclabile (Borgo San Giuseppe - Spinetta)  €  267 000.00    
a4) pista ciclabile (P.zza Galimberti - M.na della Grazie)  €  229 000.00    

a5) 
oneri per la sicurezza D.Lgs.81/08 compresi nei prezzi e 
non soggetti a ribasso   €    27 300.00    

a6) totale lavori a base d'asta  €  518 700.00    

a7) totale importo appalto  €  546 000.00    €            509 999.68  

     

B) Somme a disposizione della stazione appaltante    
b1) IVA 10 % di a3+a4)  €    49 600.00    
b2) IVA 20% di a2)  €    10 000.00    
b3) imprevisti circa 4 % di a4)  €    21 840.00    €              16 666.66  
b4) IVA 20 % di b)  €      4 368.00    
b5) spese di espropri  €    50 000.00    

b6) 

spese tecniche per progettazione 
(preliminare,definitivo,esecutivo,sicurezza 
progettazione,direzione lavori,contabilità, sicurezza 
esecutiva, collaudo)  €    75 000.00    €              16 666.66  

b7) 
spese per eventuali controversie ai sensi art. 240 
D.Lgs.163/06 pari al 3% di a7)  €    16 380.00    

b8) 
spese per attivitià di informazione, comunicazione, 
marketing ed educazione  €    40 000.00    €              40 000.00  

b9) Spese di pubblicità  €      5 000.00    
b10) Spese di accordi bonari  €    15 145.00    

b11) Totale somme a disposizione della stazione appaltante  €  287 333.00    

     

C) Totale costo realizzazione  €  833 333.00    €            583 333.00  

     

   €  583 333.00  70% 
a carico del 
Ministero 

   €  250 000.00  30% 
a carico del Comune 
di Cuneo 

 
 

e corredato dall’istanza di partecipazione al bando di cofinanziamento; 
 
 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto preliminare e l’istanza di partecipazione al 
bando di cofinanziamento; 
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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 per l’esercizio 2009; 
 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del 
Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 
 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare il progetto preliminare relativo ai lavori di costruzione di tratti di piste ciclabili 

sul territorio comunale ammontante a €. 833.333,00=, di cui €. 583.333,00# a carico del 
Ministero per l’Ambiente (70%)e €. 250.000,00# a carico del comune (30%) e l’istanza di 
partecipazione al bando di cofinanziamento; 

 
 
2) di dare atto che la spesa di €. 250.000,00# a carico del comune verrà impegnata come segue: 
 

• €. 70.000,00 già impegnati al Tit. II, Fz. 09, Serv. 06, Int. 01, Capitolo 6230000 “Parco 
Fluviale – realizzazione interventi” (centro di costo 09604) (cod. Imp. 2008/4628/1/2/3/4) 
(codice siope 2102); e Euro 6'000.00# di incarico per la progettazione preliminare e 
definitiva al Tit. I, Fz. 09, Serv. 06, Int. 03, Capitolo 1945002 “Parco fluviale di Cuneo – 
prestazione di servizi” del Bilancio 2007, ora R.P. del bilancio 2009 centro di costo 09603 
(cod. imp. 2007/6515) codice SIOPE 1307], 

 
• €.150.000,00# al Tit. II, Fz. 08, Serv. 01, Int. 01, Capitolo 6609003 “PISTA CICLABILE 

-  LOCALITA' MADONNA DELLE GRAZIE - VIA PIOZZO” (centro di costo 08102) 
(codice siope 2102) del bilancio di previsione 2009, che presenta la necessaria 
disponibilità, finanziato con proventi o.u., 

 
• €. 24.000,00# al Tit. II, Fz. 08, Serv. 01, Int. 01, Capitolo 6609000 “Nuove piste ciclabili” 

(centro di costo 08102) (codice siope 2102) del bilancio 2007, ora a r.p. del bilancio di 
previsione 2009, che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con A.A.; 

 
 
3) di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente 

Tecnico del Settore Gestione del Territorio Ing. Luciano MONACO. 
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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. 


