
 
N. 19 registro deliberazione 

 

COMUNE  DI  CUNEO 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
SEDUTA DEL 10 Aprile 2017 

 
 
OGGETTO: PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO - APPROVAZIONE -   
 
 
L’anno Duemiladiciassette addì Dieci del mese di Aprile alle ore 17:00 nella sala delle adunanze 
consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione straordinaria ed in 
seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori: 
 
BORGNA FEDERICO 
CERUTTI GIOVANNI 
ARNAUDO ENRICO 
ARNEODO GIANCARLO 
BASSO LUCIANA 
BONETTO MARIA MARGHERITA   (ass. 
giustificato) 
BONGIOVANNI VALTER   (assente) 
BRIGNONE CARLO 
CASALINO FEDERICO 
CERATTO ROBERTO   (assente) 
CLERICO CRISTINA 
CRAVERO RICCARDO 
DEMICHELIS GIANFRANCO 
DI VICO MARIO   (assente) 
ENRICI SILVANO 
FIERRO ANIELLO 
FORNASERI CARLO 

GANDOLFO SERGIO 
GARAVAGNO CARLO 
GARELLI PIERLUIGI MARIA 
GARELLI SERENA 
GENOVESE VITO DONATO ANTONIO   
(assente) 
GOLLE’ GIOVANNI 
ISOARDI MANUELE 
LAURIA GIUSEPPE   (assente) 
LERDA GUIDO 
NOTO CARMELO   (assente) 
PASCHIERO LUCA   (assente) 
PELLEGRINO LUCA 
PELLEGRINO VINCENZO 
PITTARI ANTONINO ROCCO   (assente) 
TASSONE GIUSEPPE 
VERNETTI MARCO

 
 
Sono presenti gli Assessori Signori:  
SERALE LUCA, ARAGNO MARIA GABRIELLA, DALMASSO DAVIDE, FANTINO 
VALTER, GIORDANO FRANCA, OLIVERO PAOLA, SPEDALE ALESSANDRO. 
 
Assiste il Segretario Generale PAROLA CORRADO. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Dr. CERUTTI 
GIOVANNI dispone per la trattazione dell’argomento in oggetto indicato iscritto all’ordine del 

giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
- il D.Lgs.30.04.1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” all’art. 36 “Piani urbani del traffico e 

piani del traffico per la viabilità extraurbana” prevede per i Comuni, con popolazione residente 
superiore a trentamila abitanti, l’obbligo dell’adozione del piano urbano del traffico; 

- ai sensi del comma 5 del citato art. 36 D.Lgs. 285/92 e s.m.i., il piano urbano del traffico 
(P.G.T.U.) deve essere periodicamente aggiornato e occorre pertanto provvedere in tal senso;   

- in data 12.04.1995 sono state emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici le “Direttive per la 

redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico”; 
- il vigente Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) della Città di Cuneo è stato 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 31 luglio 2001; 
- nel corso dell’anno 2016 l’Amministrazione comunale, nell’ambito della propria attività di 

pianificazione e gestione del territorio, ha dato inizio ad una serie di attività tese alla 
definizione del nuovo Piano Urbano del Traffico (Piano Generale del Traffico Urbano 
P.G.T.U.) del Comune di Cuneo; 

 
Considerato che: 
- il P.G.T.U. è il primo livello di progettazione nel quale viene articolato il processo di 

pianificazione del traffico ai sensi delle Direttive di cui in premessa, in attuazione del Codice 
della Strada; 

- dopo un’attenta fase di analisi, è stato definito un sistema di obiettivi, che devono in generale 

definire le regole di funzionamento della città e in particolare definire gli equilibri e le 
modalità di uso degli spazi pubblici, cioè le reciproche relazioni tra i componenti dei diversi 
fruitori degli spazi pubblici, con particolare, ma non esclusivo, riferimento agli utenti delle 
diverse modalità di spostamento (automobilisti, ciclisti, pedoni, ecc.); 

- il P.G.T.U. costituisce lo strumento tecnico-amministrativo di breve periodo, finalizzato a 
conseguire il miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza stradale, la 
riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico, ed il contenimento dei consumi 

energetici nel rispetto dei valori ambientali. Assume quindi la valenza di piano di immediata 
realizzabilità e di guida fortemente programmatica sull’attività dell’Amministrazione 
comunale a breve termine; 

- con determinazione Dirigenziale del Settore Contratti e Personale n. 1484 del 24/10/2016 è 
stata affidata alla società Sintagma srl di Perugia la predisposizione del nuovo P.G.T.U. del 
Comune di Cuneo;  

- nel rispetto delle indicazioni normative di carattere generale, per l’individuazione degli 

obiettivi generali specifici da porre a base del Piano suddetto sono stati considerati  e studiati 
interventi al fine di progettare un piano organico ed equilibrato per la città, prevedendo 
miglioramenti per:  
1. la ciclabilità nelle varie zone urbane; 
2. la circolazione viaria e le infrastrutture; 
3. razionalizzare il sistema della sosta; 
4. la qualità urbana e per la moderazione del traffico; 

- la citata Direttiva Ministeriale 12.04.1995, per quanto riguarda la procedura di approvazione 
del piano generale del traffico urbano (P.G.T.U.) prevede che, redatto il P.G.T.U., esso venga 
adottato dalla Giunta Comunale, e venga successivamente depositato per trenta giorni in 
visione del pubblico, con relativa contestuale comunicazione di possibile presentazione di 
osservazioni (nel medesimo termine). Successivamente il Consiglio Comunale delibera sulle 
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proposte di Piano e sulle eventuali osservazioni presentate e procede, infine, alla sua adozione 
definitiva; 

 
Dato atto che: 
- con deliberazione n. 19 del 26/01/2017, la Giunta comunale ha adottato il Piano Generale del 

Traffico Urbano (P.G.T.U.) della Città di Cuneo predisposto dallo studio Sintagma di Perugia 
e, in base alla Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27.06.2001 recepita a livello nazionale 
dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il “Documento Tecnico per la Verifica di assoggettabilità alla 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” predisposto a corredo del P.G.T.U. 

stesso; 
- nella suddetta deliberazione, in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS ai 

sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 12-8931/2008 e s.m.i., si è deciso di optare 
per il procedimento ambientale integrato “in maniera contestuale”, in cui il Comune espleta la 
fase di verifica di assoggettabilità alla VAS contestualmente alla fase di pubblicazione, a 
seguito dell’adozione della proposta di P.G.T.U.; 

- in data 31/01/2017, si è provveduto a trasmettere, per l’ottenimento del parere di competenza, 
il “Documento Tecnico per la Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS)” agli Enti competenti in materia ambientale ovvero alla 

Provincia di Cuneo, all’ASL CN1, all’ARPA Piemonte – Dipartimento di Cuneo e alla 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e 
Cuneo; 

- l’Organo Tecnico comunale, nominato con D.D. n. 225 del 20/02/2017 e preso atto dei pareri 

espressi dagli enti competenti, ha deciso l’esclusione del PGTU dalla procedura di V.A.S. di 
cui agli artt. da 11 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in quanto esso non presenta influenze 
ambientali tali da richiederne l’assoggettabilità; pertanto con il provvedimento D.D. n. 326 del 

09/03/2017 si è concluso il procedimento di verifica;  
- il Piano Generale del Traffico Urbano di cui trattasi è stato pubblicato all’Albo Pretorio online 

del Comune di Cuneo per la durata di trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data del 
30/01/2017 alla data del 01/03/2017, e depositato presso l'U.R.P. di questo Comune in libera 
visione al pubblico; 

- ai sensi della legislazione vigente sono state espletate le necessarie formalità circa la 
comunicazione al pubblico dell’avvenuta adozione e pubblicazione; 

- nei termini utili, sono pervenute osservazioni e proposte da parte dei seguenti sottoscrittori, 
esaminate dalle I^ e V^ Commissioni consiliari nella seduta congiunta del 16/03/2017 e 
oggetto di disamina e controdeduzione nella seduta del Consiglio Comunale: 

 
 Sottoscrittore: Data Prot. 
1 TOMATIS FRANCESCO 09.02.2017 10002 
2 GARAVAGNO CARLO 15.02.2017 11580 
3 FIAB BICINGIRO CUNEO 17.02.2017 12128 
4 MOVIMENTO CONSUMATORI SEZIONE DI CUNEO 22.02.2017 13098 
5 DEFILIPPI MARCO 27.02.2017 14219 
6 COMITATO DI QUARTIERE MADONNA DELLE 

GRAZIE 28.02.2017 14368 

7 FISSORE GIUSEPPE 28.02.2017 14373 
8 COMITATO PER IL FUTURO DEL CENTRO STORICO 01.03.2017 14654 
9 GARELLI PIERLUIGI 01.03.2017 14719 
10 COMITATO DI QUARTIERE SAN ROCCO 

CASTAGNARETTA 
01.03.2017 14751 
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 le osservazioni di cui sopra sono riportate nel documento “Relazione contenente le 

controdeduzioni alle osservazioni al Piano adottato in Giunta con D.G.C. n. 19 del 
26/01/2017”, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, nel quale vengono 

opportunamente controdedotte;  
 
Rilevato che è stato pertanto predisposto, sulla base delle controdeduzioni suddette, specifico 
documento definitivo relativo al Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Cuneo;  
 
Rilevato inoltre che il Piano Generale del Traffico Urbano elaborato dalla Società incaricata 
fornisce adeguate risposte alle problematiche di mobilità esistenti sul territorio comunale, 
comunque nei limiti dell’ambito di competenza del P.G.T.U. stesso, con l’obiettivo di contenere 

al massimo le criticità della circolazione, qualificandosi anche come strumento di verifica e 
supporto delle scelte contenute nel P.R.G.C.; 
 
Rilevato infine che si è provveduto a illustrare il Piano Generale del Traffico Urbano nelle I^ e 
V^ commissioni consiliari, riunite in seduta congiunta, in data 21/12/2016 e 16/01/2017 mentre 
nella seduta congiunta del 16/03/2017 si è provveduto ad illustrare ed analizzare le 
controdeduzioni alle osservazioni pervenute in merito al Piano Generale del Traffico Urbano 
adottato;  
 
 
Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Pittari Antonino 
Rocco e Paschiero Luca, sono pertanto presenti n. 26 componenti; 
 
 
OSSERVAZIONI PERVENUTE IN TEMPO UTILE AL PIANO GENERALE DEL 
TRAFFICO ADOTTATO CON D.G.C. N. 19 DEL 26/01/2017 
 
Esaminate le osservazioni contenute nel documento “Relazione contenente le controdeduzioni 

alle osservazioni al Piano adottato in Giunta con D.G.C. n. 19 del 26/01/2017”;  
 

DELIBERA 
 
Presenti in aula n.  26  
Non partecipano alla votazione n.    3 Fierro Aniello, Garelli Pierluigi Maria e 

Paschiero Luca 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  23  

Astenuti n.    3 Isoardi Manuele (MOVIMENTO 5 
STELLE); Demichelis Gianfranco e 
Pittari Antonino Rocco (PARTITO 
DEMOCRATICO) 

Votanti n.  20  
Voti favorevoli n.  20  
Voto contrario n.    0  
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Di ACCOGLIERE le indicazioni contente nel documento “Relazione contenente le 

controdeduzioni alle osservazioni al Piano adottato in Giunta con D.G.C. n. 19 del 26/01/2017” 

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
 

***************** 
 
Preso atto delle suddette controdeduzioni e della necessità di dover procedere all’approvazione 

del Piano Generale del Traffico Urbano; 
 
Visto il Piano Generale del Traffico Urbano predisposto; 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione del suddetto Piano Generale del Traffico 

Urbano del Comune di Cuneo;  
 
Visto l'art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Ambiente 
e Territorio Ing. Luca Gautero, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
Presenti in aula n.  26  
Non partecipano alla votazione n.    5 Fierro Aniello, Garelli Pierluigi Maria, 

Paschiero Luca, Demichelis Gianfranco 
e Pittari Antonino Rocco 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  21  

Astenuto n.    1 Isoardi Manuele (MOVIMENTO 5 
STELLE) 

Votanti n.  20  
Voti favorevoli n.  20  
Voto contrario n.    0  
 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare il Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) della Città di Cuneo 

predisposto dallo studio Sintagma di Perugia, allegato alla presente deliberazione per farne 
parte documentale, opportunamente modificato con il recepimento delle osservazioni come 
sopra deliberate; 

 
2) di dare atto che, in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi del 

D.Lgs 152/2006 e s.m.e i. e della D.G.R. n. 12-8931/2008 e s.m.i., l’Organo Tecnico 

comunale - preso atto dei pareri della Provincia di Cuneo, dell’ARPA Piemonte - 
Dipartimento di Cuneo, dell’ASL CN1 e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di 
Alessandria, Asti e Cuneo, e assunte le proprie valutazioni in merito - ha deciso l’esclusione 

del Piano Generale del Traffico Urbano in oggetto dalla procedura di V.A.S., in quanto esso 
non presenta influenze ambientali tali da richiederne l’assoggettabilità, pertanto, con il 

provvedimento D.D. n. 326 del 09/03/2017 si è concluso il procedimento di verifica; 
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3) di dare atto che con nota prot. 2388-34.19.04/3.8 del 1.03.2017 il Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le 
Province di Alessandria, Asti e Cuneo, ha espresso la coerenza degli effetti previsti dagli 
interventi proposti nel P.G.T.U. con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano Paesaggistico 
Regionale adottato; 

 
4) di dare atto che la presente deliberazione di approvazione del P.G.T.U. è pubblicata sul sito 

informatico del Comune e presso l’Albo Pretorio del Comune per la durata di 30 giorni; 
 

5) di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Dott. Bernardi 

Davide Giulio, Comandante della Polizia Locale.  
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Visto l’art.134, 4° comma, del Testo Unico 18 agosto 2000, n.267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere e di rendere attuabili le previsioni del P.G.T.U.; 
 
 
Presenti in aula n.  26  
Non partecipano alla votazione n.    5 Fierro Aniello, Garelli Pierluigi Maria, 

Paschiero Luca, Demichelis Gianfranco 
e Pittari Antonino Rocco 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  21  

Astenuto n.    1 Isoardi Manuele (MOVIMENTO 5 
STELLE) 

Votanti n.  20  
Voti favorevoli n.  20  
Voto contrario n.    0  
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 

************* 
 

“ …….. O M I S S I S ……..” 
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Verbale fatto e sottoscritto 
 
            IL PRESIDENTE                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Giovanni Cerutti                         F.to Dr. Corrado Parola 
 
 


