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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 
− la Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta Regionale in data 2/8/2010, n. 7-421, ha 

approvato, in attuazione di quanto stabilito dal “PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA 
ABITATIVA”, approvato con D.P.C.M. del 16/7/2009, l’Avviso Pubblico per la raccolta 
delle manifestazioni d’interesse per la presentazione di proposte d’intervento da parte di 
operatori pubblici e privati; 

 
− sono pervenute a questa Civica Amministrazione due istanze da parte: 

• della Cooperativa Edilizia FLAVIA, con sede a Cuneo in Via Fossano n. 6 – relativa 
all’intervento di edilizia abitativa / nuove costruzioni in Loc.tà Cerialdo, su area del 
P.R.G. “ATF1.MA2, 3 e 5 (protocollo n. 53424 in data 30/9/2010), 

• della Soc. EDIL G.M., con sede a Cuneo in C.so Nizza n. 70/Bis – relativa all’intervento 
di edilizia abitativa / nuove costruzioni in Fraz. Borgo S. Giuseppe, su area del P.R.G. 
“ATF1.BG1 (protocollo n. 53433 in data 30/9/2010); 

 
− il Bando su citato prevede che il Comune emetta esplicito provvedimento di assenso, pena la 

irricevibilità delle manifestazioni di cui sopra, entro il giorno 22 ottobre 2010; 
 
 
 
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 
Programmazione del Territorio Arch. Giovanni PREVIGLIANO, espresso ai sensi dell’art. 49 del 
T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

1) l’assenso all’iniziativa di  manifestazione di interesse di cui al “PIANO NAZIONALE DI 
EDILIZIA ABITATIVA”, approvato con D.P.C.M. del 16/7/2009, assumendo nel contempo 
la formale perimetrazione delle aree medesime e proponendo la propria fattiva 
partecipazione alla realizzazione di edilizia sovvenzionata di cui agli interventi: 
• Cooperativa Edilizia FLAVIA, con sede a Cuneo in Via Fossano n. 6 – relativa 

all’intervento di edilizia abitativa / nuove costruzioni in Loc.tà Cerialdo, su area del 
P.R.G. “ATF1.MA2, 3 e 5 (protocollo n. 53424 in data 30/9/2010), 

• Soc. EDIL G.M., con sede a Cuneo in C.so Nizza n. 70/Bis – relativa all’intervento di 
edilizia abitativa / nuove costruzioni in Fraz. Borgo S. Giuseppe, su area del P.R.G. 
“ATF1.BG1 (protocollo n. 53433 in data 30/9/2010); 

 
2) di dare mandato agli uffici del Settore Programmazione del Territorio affinché provvedano a 

trasmettere alla Regione Piemonte la presente deliberazione;  
 
3) di dare atto che il responsabile del Procedimento del presente atto è il Geom. LUCIANO 

Claudio Istruttore Direttivo del Settore Programmazione del Territorio. 
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Visto l’art. 134 - 4^ comma – del T.U. 18/8/2000 n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere;  
 
con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 


