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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 
− la Giunta Regionale, nell’ambito delle sue politiche di sostegno a tutela delle fasce deboli di 

popolazione, ha adottato la D.R.G. n. 36-6499 del 23.07.2007, ai sensi della L.R. n. 26/93, 
con la quale ha definito gli indirizzi e i criteri per la concessione di contributi a favore di 
Comuni, Consorzi, Comunità Montane per gli interventi relativi agli artt. 3 e 4 della citata 
legge, per la realizzazione di aree di sosta attrezzate, prevedendo ristrutturazione e/o 
ampliamento di spazi per la sosta della popolazione zingara già esistenti, nonché nuove 
costruzioni; 

 
− con D.D. 1.08.2007 n. 276 sono state approvate le modalità per la concessione dei contributi 

e le indicazioni per la presentazione dei progetti entro la data del 30.09.2007; 
 
− con propria deliberazione n. 212 del 14.10.2008 è stato approvato il progetto definitivo 

relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria presso il campo nomadi di 
Cuneo comprendente la rete di fognatura, le linee di illuminazione pubblica e le reti esterne 
di energia elettrica di collegamento ai vari fabbricati; 

 
− tale opera è prevista sul bilancio di previsione per l’anno 2008 per un importo di €. 

320.000,00# e beneficia di un contributo regionale di €. 157.500,00# concesso con 
determinazione dirigenziale n. 59/DA1903 del 19.03.2008; 

 
− la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia ha trasmesso la 

determina dirigenziale n. 79/DB1903 del 16.03.2009 di approvazione del progetto definitivo 
di cui trattasi subordinata all’ottemperanza delle condizioni e prescrizioni in essa contenute; 

 
− tra la documentazione richiesta vi è anche la dichiarazione con apposito atto formale 

dell’ente di accettazione delle condizioni stabilite nella D.G.R. n. 38-3132 del 12.06.2006 
richiamate nella determinazione dirigenziale di cui sopra; 

 
− occorre pertanto integrare la propria deliberazione n. 212 del 14.10.2008 con la dichiarazione 

richiesta per l’inoltro della completa documentazione alla Regione Piemonte per la 
prosecuzione dell’iter procedurale; 

 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione 
del Territorio, Ing. Luciano MONACO, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 
 
 

 
 
 
 



 2 

DELIBERA  
 
1) di integrare la propria deliberazione n. 212 del 14.10.2008 di approvazione del progetto 

definitivo relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria presso il campo 
nomadi di Cuneo comprendente la rete di fognatura, le linee di illuminazione pubblica e le reti 
esterne di energia elettrica di collegamento ai vari fabbricati come segue: 

 
“5°) di accettare le condizioni stabilite nella D.G.R. n. 38-3132 del 12giugno 2006 e 
richiamate della determinazione dirigenziale n. 79/DB1903 del 16.03.2009 di approvazione 
del progetto definitivo per la concessione del contributo di €. 157.000,00#.”; 

 
 
2) di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Piemonte per la prosecuzione dell’iter 

procedurale; 
 
3) di mantenere inalterata in ogni altra sua parte la propria deliberazione n. 212/2008; 
 
4) di dare infine atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente 

Tecnico 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. 


