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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 9 giugno 2009  è stato approvato il 

capitolato speciale di appalto per l'affidamento in concessione di parcheggi pubblici a 
pagamento; 

 
- con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità n. 113 amb del 21 

novembre 2009 è risultata aggiudicataria della gara di appalto la Società APCOA Parking 
Italia S.p.A. - Via Chiassi n. 20/D - 46100 MANTOVA (MN) e che, pertanto, è stato stipulato 
apposito contratto tra la suddetta società e il Comune di Cuneo; 

 
- tra le varie forme di abbonamento a forma agevolata era stata istituita quella relativa a favore 

dei lavoratori di tutte le attività produttive (commerciali, artigianali, pubblici esercizi, studi 
professionali, uffici) che operano nell’area compresa tra corso Soleri/corso Garibaldi (lato a 
valle) e piazza Torino prevedendo di fruire a tariffa agevolata mensile del costo di Euro 20,00 
(massimo 200 abbonamenti, rilasciabili secondo l’ordine cronologico di presentazione della 
domanda) onde parcheggiare senza limiti di tempo nelle zone blu di Piazza Foro Boario e su 
piazza Santa Croce; 

 
 
Considerato  che le organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno avanzato richiesta di estendere 
tale agevolazione a favore dei lavoratori delle attività produttive che operano sull’altipiano sino 
all’altezza di Corso Gramsci-Via Avogadro; 
 
Si propone di estendere l’abbonamento agevolato a favore dei lavoratori delle attività produttive 
che operano sull’altipiano anche nell’area compresa tra Piazza Torino e sino a Corso Gramsci-
Via Avogadro onde parcheggiare senza limiti di tempo nelle zone blu di Piazza Foro Boario e su 
piazza Santa Croce; 
 
Dato atto che il provvedimento non rappresenta una diminuzione delle entrate tariffarie (in 
rapporto alla percentuale degli incassi spettanti al Comune) poiché i parcheggi di piazza Santa 
Croce raramente risultano completi e, pertanto, l’agevolazione potrà tradursi in un incremento 
dell’utenza; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.03.2010 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 2010; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all’art. 32 della legge 142/90, 
modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 e da ultimo con deliberazione 
consiliare n. 114 del 26.10.2004 ed entrato in vigore l’8 dicembre 2004; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Ambiente e 
Mobilità - Dr. Pietro PANDIANI - ed in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria Generale - Dr. Carlo TIRELLI -, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, 
n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

 
DELIBERA 

 
1. di estendere, come meglio precisato nelle premesse, l’attuale abbonamento mensile a forma 

agevolata del costo di Euro 20,00 (massimo 200 abbonamenti, rilasciabili secondo l’ordine 
cronologico di presentazione della domanda) a favore dei lavoratori delle attività produttive 
che operano sull’altipiano nell’area compresa tra p.za Torino sino a Corso Gramsci-Via 
Avogadro onde parcheggiare senza limiti di tempo nelle zone blu di Piazza Foro Boario e su 
piazza Santa Croce; 

  
2. di dare atto che responsabile del procedimento inerente la presente deliberazione è il 

Funzionario Responsabile del Settore Ambiente e Mobilità, dott. Ing. Luca Gautero Luca. 
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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. 
 
 
 

 


