
 
N.175 registro deliberazione 

Settore Elaborazione Dati e Servizi Demografici 
 

COMUNE  DI  CUNEO 
 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

Seduta del 6 Agosto 2020 
 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO - EX ART. 

11 LEGGE N. 241/1990 - PER L’ANIMAZIONE E LA CURA DI PIAZZA FORO 

BOARIO – PROGETTO PIAZZA VIVA.   

 

 

 

L’anno Duemilaventi addì Sei del mese di Agosto alle ore 09:00 nella sala delle adunanze, a 

seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 

 

 

BORGNA FEDERICO (Sindaco)   ASSENTE  

MANASSERO PATRIZIA (Vicesindaco) 

CLERICO CRISTINA (Assessore)   ASSENTE  

DALMASSO DAVIDE (Assessore)   ASSENTE  

GIORDANO FRANCA (Assessore) 

GIRAUDO DOMENICO (Assessore) 

LERDA GUIDO (Assessore) 

MANTELLI MAURO (Assessore)   ASSENTE  

OLIVERO PAOLA (Assessore) 

SERALE LUCA (Assessore) 

 

Assiste il  Vicesegretario Generale  GIRAUDO BRUNO 

 

Il Vicesindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione 

dell’argomento in oggetto indicato. 

 

Su relazione dell’Assessore  SERALE LUCA 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che in data 24/04/2019 con lettera acquisita con protocollo n. 29577 in data 26 aprile 

2019 è stato presentato dalla società Open Baladin Cuneo s.r.l. un progetto denominato “Piazza 

Viva”, mediante il quale la soprarichiamata società ha manifestato l’interesse a far vivere la 

piazza, sviluppando un modello di eccellenza d’integrazione fra attività commerciali, sociali e 

culturali nella zona in questione; 

 

Considerato che: 

- con propria precedente deliberazione n. 247 del 31 ottobre 2019 veniva: 

a) riconosciuta la rilevanza di tale proposta, in quanto essa rappresenta una ottima opportunità 

per la promozione e valorizzazione turistica dell’area di Piazza Foro Boario e come tale 

rispondente agli obiettivi di interesse generale di questa amministrazione; 

b) avviato un procedimento amministrativo volto a conseguire, come obiettivo principale, un 

accordo sostitutivo di provvedimento ai sensi della normativa vigente: 

i. completo delle prescrizioni a cui deve sottostare la controparte privata nell’ambito 

degli interventi sul verde e di pulizia dello spazio pubblico; 

ii. comprensivo di un contributo coerente con la descrizione di dettaglio delle attività 

rese ai sensi dell’articolo 3 del vigente regolamento sui contributi e compatibile con le 

disponibilità di bilancio, in misura non superiore a € 30.000; 

iii. avente una validità biennale; 

- si è reso preventivamente necessario verificare l’esistenza di un interesse concreto da parte di 

ulteriori operatori privati nella predisposizione di un programma di eventi o di pubblici 

spettacoli e che, a tal fine, si è provveduto all’approvazione dell’avviso di manifestazione di 

interesse mediante determinazione dirigenziale n. 1966 del 03 dicembre 2019 e alla sua 

successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente; 

- entro il termine specificato nell’avviso, non sono pervenute ulteriori proposte progettuali; 

 

Preso atto che, pertanto, l’unica proposta progettuale, risultante all’esito della manifestazione di 

interesse, risulta essere quella presentata (prot. 87258 del 16 dicembre 2019) dalla società Open 

Baladin Cuneo s.r.l. (progetto denominato “Piazza Viva”); 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 858 del 11 giugno 2020 di costituzione della commissione 

di valutazione delle proposte progettuali pervenute relativamente all’animazione e alla cura della 

Piazza denominata Foro Boario, così come previsto dal paragrafo 7 del summenzionato avviso; 

 

Visto il verbale della seduta della commissione di valutazione (prot. 36543 del 17 giugno 2020), 

nel quale il collegio prende atto delle richieste, provenienti dagli uffici comunale competenti, di 

modifica parziale del progetto così come originariamente presentato; 

 

Vista la richiesta del Comune di Cuneo (prot. 36645 del 17 giugno 2020) di apportare una 

parziale modifica alla proposta progettuale di cui al prot. 87258 del 16 dicembre 2019, così come 

risultante dal verbale della seduta della commissione di valutazione (prot. 36543 del 17 giugno 

2020); 

 

Visto il successivo riscontro alla medesima (prot. 40367 del 02 luglio 2020), con il quale la 

società Open Baladin Cuneo s.r.l., per mezzo del suo legale rappresentante, si è resa disponibile, 

accettando, di modificare la propria originaria proposta progettuale, come richiesto dal Comune 

di Cuneo; 
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Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1129 del 03 agosto 2020 con la quale si è attribuito 

un punteggio al medesimo progetto, in applicazione dei criteri di premialità predeterminati in 

sede di avviso di manifestazione di interesse; 

 

Considerato che si rende necessario provvedere alla conclusione di un accordo tra il Comune di 

Cuneo e la società Open Baladin Cuneo s.r.l., propedeutico alla successiva attuazione del progetto 

medesimo e finalizzato a far vivere la piazza, sviluppando un modello di eccellenza 

d’integrazione fra attività commerciali, sociali e culturali nella zona in questione; 

 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”; 

 

Attestata la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e dell’articolo 

42, comma 5, dello Statuto Comunale adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 

del 30 gennaio 2002; 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente – Dott. Pier-Angelo 

Mariani – del Settore Elaborazioni Dati e Servizi Demografici, espresso ai sensi dell'articolo 49 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali»; 

 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare lo schema di accordo che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

2) di autorizzare il responsabile del procedimento – Dott. Pier-Angelo Mariani – così come 

individuato nella Deliberazione di Giunta Comunale n. n. 247 del 31 ottobre 2019, al punto 7 

del dispositivo, alla stipulazione dell’accordo tra il Comune di Cuneo e la società Open 

Baladin Cuneo s.r.l., avente sede legale in Piozzo (CN), Piazza V luglio 1944, n. 34 – 12060 – 

relativamente all’animazione e alla cura della Piazza Foro Boario, così come dettagliato 

nell’accordo medesimo; 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Visto l'articolo 134 — comma 4 — del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

Riconosciuta l'urgenza di provvedere, attesa la necessità di consentire la immediata stipulazione 

dell’accordo; 

 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

************ 
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Verbale fatto e sottoscritto 

 

 IL PRESIDENTE                            IL VICESEGRETARIO GENERALE   

 

F.to Rag. Patrizia Manassero                               F.to Dr. Bruno Giraudo  

 
 


