N. 14 registro deliberazione
Settore Elaborazione Dati ed
Attivita’ Produttive

COMUNE DI CUNEO
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 29 Gennaio 2015

OGGETTO: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - P.I.S.U.–
REGIMI DI AIUTO ALLE IMPRESE- ELEMENTI DI ARREDO URBANO,
DIMENSIONI MASSIME DELLE COPERTURE PER DEHORS PREVISTI
DALLE LINEE GUIDA -

L’anno Duemilaquindici addì Ventinove del mese di Gennaio alle ore 9:00 nella sala delle
adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

BORGNA FEDERICO (Sindaco)
SERALE LUCA (Vicesindaco)
DALMASSO DAVIDE (Assessore)
FANTINO VALTER (Assessore)
GIORDANO FRANCA (Assessore)
ROSEO GABRIELLA (Assessore)
SPEDALE ALESSANDRO (Assessore) ASSENTE

Assiste il Segretario Generale Reggente PERUZZI RENATO
Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell’argomento
in oggetto indicato.
Su relazione dell’Assessore ROSEO GABRIELLA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
•

l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Soprintendenza dei Beni
Architettonici ed Artistici del Piemonte, ha attivato un “Progetto di riqualificazione e di
restauro del centro storico” quale strumento operativo per monitorare e controllare gli
interventi, includendo all’interno dello stesso indicazioni relative al decoro ed all’arredo della
città urbana;

•

all’interno di tale progetto si stanno sviluppando iniziative per la valorizzazione della città
storica, ma anche per la promozione turistica e la valorizzazione culturale della stessa;

•

con questa operazione di riqualificazione del centro storico, si intende favorire il rapporto
pubblico-privato in un’iniziativa che è rivolta al privato in quanto proprietario del bene, ma
soprattutto è rivolta al pubblico in quanto effettivo fruitore dello spazio;

•

la riqualificazione del centro storico passa non solo attraverso l’analisi dell’immagine della
città esaminando situazioni puntuali e prescrivendo limitati interventi di restauro e di
tinteggiatura della facciate e dei portici, ma anche attraverso l’analisi degli elementi di arredo
urbano presenti sulle stesse;

•

ad integrazione del piano dell’arredo urbano del centro storico, in relazione al “Progetto di
riqualificazione e restauro di Via Roma” e del “Progetto di riqualificazione dei portici di Via
Roma”, viste le D.G.C. n.30 del 15.02.2011, n.320 del 22.11.2011, n.218 del 23.07.2012 e
n.54 del 06.03.2013;

Considerato che:
•

al fine di estendere in tutto centro storico aulico, come individuato nella planimetria di Piano
Regolatore Vigente, il progetto di riqualificazione iniziato nell’ambito spaziale di Via Roma
relativamente agli elementi di arredo urbano, che ha portato degli ottimi risultati
riqualificando
notevolmente
gli
spazi
urbani
pubblici
e
privati,
si rende necessario ribadire le prescrizioni del vigente Regolamento di Arredo Urbano
approvato con D.C.C. n.77 del 29.05.2001;

•

i nuovi elementi di arredo urbano dovranno essere conformi al Regolamento di Arredo
Urbano vigente ed alle Linee guida dell’arredo del P.I.S.U approvate con D.C.G. n. 130 del
22.05.2013;

•

con D.C.G. n. 130 del 22.05.2013 sono stati approvati i bandi previsti dal Programma
Integrato Sviluppo Urbano relativi ai contributi per la realizzazione di interventi da parte delle
imprese insediate nel centro storico di cuneo, rivolto alle micro, piccole e medie imprese
commerciali e artigianali, localizzate all’interno dell’area di intervento, dotate di locali di
somministrazione o di vendita aperti al pubblico;

•

i lavori di riqualificazione di via Roma, in particolare la uniformazione della superficie, con
l’abbattimento delle barriere costituite dai marciapiedi, ha reso più fruibile l’intero piano
stradale;
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•

i lavori di realizzazione dei sistemi di ancoraggio degli ombrelloni in via Roma verranno
definiti dal competente settore lavori pubblici;

•

si rende pertanto necessario, in base alle reali dimensioni del ripiano stradale, adeguare le
dimensioni degli ombrelloni dei dehors, procedendo ad una rettifica delle “Linee Guida del
Piano Integrato di Sviluppo Urbano”;

Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l’art. 48 - Competenze della Giunta - del T.U. 18.8.2000 n.267;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Ambiente e
Territorio, Ing. Luca GAUTERO e del Dirigente del Settore Attività Produttive ed elaborazione
dati, Dott. Pier-Angelo MARIANI, 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 rettificare le attuali misure massime degli ombrelloni stabilite nelle linee guida del PISU,
definite a pagina 41:
• Ambito di Piazza Galimberti: misura massima consentita 4x4 metri;
• Ambito di Via Roma: misura massima consentita 4x4,5 metri;
2. di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Dott. PierAngelo Mariani Dirigente del Settore Attività Produttive ed elaborazione dati;

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 134 - 4 comma – “esecutività delle deliberazioni” - del t.u. 18.08.2000, n. 267;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere con tempestività alla realizzazione degli interventi sopra
descritti
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
F.to Dr. Federico Borgna

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to Dr. Renato Peruzzi
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