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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
• la Provincia di Cuneo e l’ANAS S.p.A. hanno in corso di realizzazione o in programma 

l’esecuzione di alcune rotatorie nel territorio provinciale di Cuneo, poste all’intersezione tra 
strade di competenza provinciale e strade di competenza ANAS o che comunque vengono a 
influenzare la rispettiva rete viabile; 

 
• per la realizzazione dei suddetti interventi occorre definire gli aspetti tecnici, la 

compartecipazione economica e le rispettive competenze; 
 
• è emersa pertanto l’opportunità di coordinare le rispettive azioni mediante una convenzione 

complessiva, che disciplini in modo organico i compiti di ogni ente e li armonizzi tra loro; 
 
• alla suddetta convenzione è opportuno che partecipino anche gli ulteriori enti che assumono 

direttamente parte degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi.; 
 
• la Provincia di Cuneo ha trasmesso quindi la bozza di convenzione di cui trattasi che 

prevede, tra le altre, la costruzione di un nuova rotatoria posta sul confine dei comuni di 
Borgo San Dalmazzo e di Cuneo di attestazione della variante stradale di Borgo San 
Dalmazzo sulla strada statale n. 20; 

 
• all’art. 6 della suddetta bozza di convenzione si stabilisce che la Provincia di Cuneo 

provvederà alla costruzione della rotatoria stradale compreso l’impianto di illuminazione 
pubblica mentre i Comuni di Cuneo e Borgo San Dalmazzo dovranno provvedere alla 
gestione e manutenzione dell’area interna alla rotatoria e al pagamento del consumo 
dell’energia elettrica dell’impianto di illuminazione: i comuni ripartiranno tali compiti tra di 
loro in apposita convenzione e, fino ad allora, saranno responsabili in solido; 

 
• gli oneri a carico del Comune di Cuneo conseguenti alle gestioni di cui sopra saranno previsti 

nell’ambito delle spese correnti per la manutenzione delle strade e illuminazione pubblica; 
 
 
Ritenuto di approvare lo schema di convenzione con l’amministrazione provinciale e l’ANAS 
stante l’interesse del Comune nell’opera; 
 
Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 , n.267; 
 
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; 
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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 lo schema di convenzione tra ANAS, Provincia di Cuneo, comuni di Borgo San 

Dalmazzo, Cuneo, Centallo, Santa Vittoria d’Alba, Bra, Pocapaglia, Monticello d’Alba, 
Alba, Govone, Magliano Alpi e Ceva per la realizzazione di un programma di n. 8 rotatorie 
nel territorio provinciale di Cuneo, relativamente a quella posta al confine dei comuni di 
Borgo San Dalmazzo e Cuneo di attestazione della variante stradale sulla strada statale n. 20, 
dando mandato al Sindaco per la firma della stessa, che forma parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 

 
2) di dare atto che per quanto riguarda la ripartizione delle spese di gestione tra il Comune di 

Cuneo e il Comune di Borgo San Dalmazzo si provvederà con successiva convenzione; 
 
3) di dare ancora atto che gli oneri derivanti dalle gestioni sopra indicate saranno previsti 

nell’ambito delle spese correnti per la manutenzione delle strade e illuminazione pubblica; 
 
4) di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente 

del Settore Gestione del Territorio Ing. Luciano MONACO. 
 

 
 
 
 
 

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. 
 


