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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; 

 
• il Comune di Cuneo ha partecipato a tale bando con un progetto preliminare denominato 

“Biciplan” relativo ai tratti di pista ciclabile di collegamento con le frazioni Madonna delle 
Grazie (lungo via Piozzo) e Spinetta (lungo Via Vecchia Ferrovia e via Spinetta) (approvato 
con D.G.C. n. 116 del 12.05.2009) redatto dall’ing. Andrea MARELLA dello studio 
TRAFFICLAB di Fossano, al quale è stato affidato incarico (con D.G.C. n. 101 del 
6.05.2009) per la progettazione preliminare e per la predisposizione dell’istanza di 
finanziamento, di euro 583.333,00 al Ministero dell’Ambiente; 

 
• il bando ministeriale prevedeva che il contributo fosse costituito da un cofinanziamento del 

Ministero pari al massimo al 70% del progetto, mentre il rimanente 30% dovesse essere 
autofinanziato dall’Amministrazione; 

 
• il Comune di Cuneo ha provveduto alla propria parte di cofinanziamento con previsione di 

euro 150.000,00# (bilancio 2009) e di euro 125.000,00 (bilancio 2010) sul capitolo 6609003; 
 
• con decreto DSA-DEC-2009-1344 del 14/10/2009 di ammissione a cofinanziamento (ai sensi 

dell’art. 7, comma 1 del Bando) è stato concesso il cofinanziamento al Comune di Cuneo 
dell’importo di euro 288 911.99; 

 
• con deliberazione G.C. n. 17 del 2.02.2010 è stato approvato il Programma Operativo di 

Dettaglio che rimodulava il quadro economico in seguito al finanziamento del Ministero; 
 
• con Deliberazione G.C n. 222 del 15.09.2009 è stato conferito all’ing. Andrea Marella dello 

studio TrafficLab di Fossano l’incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e 
dei rilievi topografici e della direzione dei lavori relativo ai tratti di pista ciclabile di 
collegamento con la frazione Madonna delle Grazie (lungo via Piozzo); 

 
• il progetto definitivo presenta il quadro economico sotto riportato: 
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a) biciplan Madonna delle Grazie   
a1) lavori ed opere    €    201 332.00  
 Somme a disposizione   
 IVA 10% sui lavori  €      20 133.20   
 imprevisti   €        2 441.33   
 IVA imprevisti  €           244.13   
 spese tecniche   €      19 961.40   
 IVA spese tecniche  €        3 992.28   
 incentivo art. 92 DLgs   €           981.66   
 acquisto aree  €      18 914.00   

 
Spese per comunicazione e 
Autorità LL.PP.  €        2 000.00   

  
Totale somme a 

disposizione €   68 668.00  
  Totale generale  €    270 000.00  

 
corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
- relazione descrittiva 
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 
- piano particellare d’esproprio 
- computo metrico estimativo e analisi prezzi 
- quadro economico 
- n. 14 elaborati grafici; 
 
 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto definitivo; 
 
Dato atto che i maggiori oneri indotti derivanti dall’opera sono previsti nel bilancio 
programmatico pluriennale 2010/2012 nell’ambito delle spese per manutenzione straordinaria 
strade; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9.03.2010 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2010; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2010; 
 
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; 
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DELIBERA 
 
1. di approvare il progetto definitivo relativo alla realizzazione di tratti di pista ciclabile di 

collegamento con la frazione Madonna delle Grazie (lungo via Piozzo); ammontante a €. 
270.000,00=, di cui €. 201.332,00# per lavori a base d’asta corredato dagli elaborati tecnici di 
cui in premessa; 

 
2. di impegnare la spesa di €. 270.000,00# al Tit. II, Fz. 08, Serv. 01, Int. 01, Capitolo 6609003 

“PISTE CICLABILI IN LOCALITA' MADONNA DELLE GRAZIE E SPINETTA - 
BICIPLAN” (centro di costo 08102) (codice siope 2102) di cui €. 150.000,00# del bilancio 
2009, ora a r.p. del bilancio di previsione 2010, che presenta la necessaria disponibilità, 
finanziato con proventi o.u. (cod. imp. n. 2009/5145-7048/2009/1) (di cui €. 23.953,68# già 
impegnati per la redazione del progetto definitivo) e €. 120.000,00# del bilancio di previsione 
2010, finanziato con proventi degli o.u. (cod. imp. n. 2010/2369/1-5); 

 
3. di dare atto che l'approvazione del presente progetto definitivo equivale a dichiarazione di 

pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori stessi (ai sensi dell’art. 12 comma 1 
lettera a) del D.P.R. n. 327 del 2001); 

 
4. di stabilire che i lavori e le espropriazioni relativi all’opera di cui trattasi dovranno essere 

iniziati ed ultimati rispettivamente entro 2 e 5 anni dalla data di esecutività del presente 
provvedimento; 

 
5. di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti per la realizzanda opera, secondo la 

procedura espropriativa prevista e regolata dalle leggi vigenti in materia; 
 
6. di disporre l'occupazione d'urgenza delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera, fino 

alla conclusione del procedimento espropriativo e comunque non oltre 5 anni dalla presa in 
possesso; 

 
7. di dare atto che i lavori di cui trattasi rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria 

elencate nell’art. 4 della Legge 29.9.1964 n. 847, integrato dall’art. 44 della Legge 
22.10.1971 n. 865 e quindi beneficiano dell’aliquota ridotta I.V.A. del 10% in base all’art. 8 
del D.L. 31.10.1980 n. 693 convertito nella Legge 22.12.1980 n. 891 e successive 
modificazioni; 

 
8. 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. 


