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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

• l’Amministrazione Comunale di Cuneo recepì le disposizioni relative al commercio al 
dettaglio conseguenti al D.Lgs. 114/98 con una variante parziale al P.R.G.C. (variante n. 22) 
adottata il 17 maggio 2000 con deliberazione consiliare n. 64 ed approvata il 29 novembre 
2000 con deliberazione consiliare n. 160; 

 
• successivamente  con deliberazioni del Consiglio Comunale  n. 40 e 42 adottate in seduta del 

21 marzo 2007 si era provveduto, rispettivamente, a:  
- approvare gli elaborati di programmazione urbanistico-commerciale  e più precisamente: 
� relazione programmatica, 
� criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita, 
� tavola con l’individuazione delle zone di insediamento commerciale denominata  Tav. 1, 

- approvare ai sensi dell’art. 8, c. 4 del Decreto Legislativo 114/98 le “Norme sul 
procedimento delle domande relative alle medie strutture di vendita ai sensi dell’art. 8, c. 4, 
Decreto Legislativo 114/98; 

 
 
Valutato che il nuovo piano regolatore generale di Cuneo, denominato “PRG 2004”, aveva 
recepito la programmazione commerciale del 2000, che era quella vigente al momento della 
formazione del progetto preliminare del nuovo strumento urbanistico; 
 
Considerato che la Regione Piemonte, tra le osservazioni sul progetto definitivo del “PRG 2004”, 
aveva richiesto al Comune di riconsiderare la programmazione urbanistico-commerciale 
derivante dagli atti del 2000 alla luce delle più recenti norme regionali sull’argomento; 
 
Considerato inoltre che di conseguenza l’amministrazione comunale provvedeva al riguardo in 
sede di controdeduzione alle osservazioni regionali  ritenendo necessario approvare in tempi 
brevi le controdeduzioni stesse, in modo da non rallentare l’iter di formazione dello strumento 
urbanistico; 
 
Accertato che dal momento che la programmazione urbanistico-commerciale veniva riconsiderata 
in sede di controdeduzioni, la stessa doveva essere definita in tempi altrettanto brevi; 
 
Accertato inoltre che pertanto era stato  ritenuto necessario procedere tralasciando  
l’individuazione di addensamenti A5, per i quali  era stato previsto che fossero  riconosciuti in un 
secondo tempo dopo averne valutata la logicità nello scenario evolutivo del commercio al 
dettaglio della città e dopo aver espletato le procedure in ordine al P.U.C. di ognuno di essi; 

 
Accertato infine che di conseguenza il Comune di Cuneo intende  ora conferire a liberi 
professionisti, singoli od associati l’incarico per l’adeguamento della programmazione 
commerciale comunale e per la redazione dei piani unitari di coordinamento ai sensi della D.C.R. 
29/10/99, n. 563-13414, così come modificata dalla D.C.R. 23/12/2003, n. 347-42514 e dalla 
D.C.R. 24/03/2006, n. 59-10831; 

 
Considerato che il Dirigente del Settore Attività Promozionali e  Produttive provvederà ad 
assegnare l’incarico professionale tramite procedura negoziata, secondo i criteri secondo i criteri 
di selezione delle offerte, di cui al bando di gara allegato; 
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Visto il vigente Statuto Comunale 
 
Visto l’articolo 48 del T.U. 18.8.2000, n. 267 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore  Polizia 
Municipale e Attività Produttive- Dr. Bruno Giraudo , ed alla regolarità contabile del Dirigente 
del Settore Ragioneria – Dr. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.8.2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

 
DELIBERA 

 
1) di confermare la volontà di provvedere all’adeguamento della programmazione commerciale 

comunale e per la redazione dei piani unitari di coordinamento ai sensi della D.C.R. 29/10/99, 
n. 563-13414, così come modificata dalla D.C.R. 23/12/2003, n. 347-42514 e dalla D.C.R. 
24/03/2006, n. 59-10831; 

 
2) di procedere all’assegnazione del relativo incarico professionale tramite procedura negoziata 

sulla base del bando di gara che viene approvato con il presente atto nel testo allegato alla 
presente deliberazione  e depositato agli atti dell’ufficio; 

 
3) di dare atto che la spesa prevista di €  70.000.00 trova copertura al Titolo II, Funzione 11, 

Servizio 05, Intervento 06, Capitolo  6916000 “Incarico per la redazione del Piano del 
Commercio”  del bilancio per l’esercizio 2009 – (c. costo 11501; c.i. 6437/2009; cod. Siope 
2601); 

 
4) di dare altresì atto che responsabile della esecuzione del presente provvedimento è il 

Dirigente del Settore Attività  Promozionali e  Produttive, Bruno Giraudo. 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Visto l’art. 134, comma 4 – “Esecutività delle deliberazioni” – del T.U. 18.8.2000 n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere per definire gli aspetti di programmazione di urbanistica 
commerciale; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


