N.77 registro deliberazione
Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio

COMUNE DI CUNEO
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 25 Marzo 2021
OGGETTO: GIRO D’ITALIA DONNE 2021. 1 – 3 LUGLIO 2021 – APPROVAZIONE BOZZA
CONVENZIONE CON AZIENDA TURISTICA MONDOLE’ DI FRABOSA
SOTTANA (CN).
L’anno Duemilaventuno addì Venticinque del mese di Marzo alle ore 09:00 a seguito di
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, mediante teleconferenza, composta dai Signori,
collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico, così come indicato dall’art.
73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18:
BORGNA FEDERICO (Sindaco)
MANASSERO PATRIZIA (Vicesindaco)
CLERICO CRISTINA (Assessore)
DALMASSO DAVIDE (Assessore) ASSENTE
GIORDANO FRANCA (Assessore)
GIRAUDO DOMENICO (Assessore) (presente in sede)
MANTELLI MAURO (Assessore) ASSENTE
OLIVERO PAOLA (Assessore)
SERALE LUCA (Assessore)
VERNETTI MARCO (Assessore)

Assiste il Segretario Generale PAROLA CORRADO (presente in sede)
Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell’argomento
in oggetto indicato.
Su relazione dell’Assessore CLERICO CRISTINA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 negli ultimi anni la provincia di Cuneo e la stessa città di Cuneo sono state ospiti di tappe del
Giro d’Italia uomini;
 il Comune di Cuneo da sempre è impegnato nella promozione dell'immagine della città legata
allo sport in tutte le sue declinazioni, quale importante vetrina di presentazione del territorio e
per le sue caratteristiche formative ed educative;
 nel corso dei mesi passati si erano avviati contatti con l’Azienda Turistica Mondolè di Frabosa
Sottana (CN) per portare in provincia il Giro d’Italia Donne nel 2021;
 l’Azienda Turistica Mondolè ha quindi proposto alla società Starlight s.s.d., che organizza il
Giro d’Italia Donne, la propria candidatura per ospitare nel luglio 2021 in provincia di Cuneo:
la presentazione delle squadre a Cuneo il giorno 1 luglio – la 1^ tappa, cronosquadre, FossanoCuneo il giorno 2 luglio e la 2^ tappa, gara in linea, Boves-Prato Nevoso il giorno 3 luglio
2021;
 la società Starligh s.s.d. ha confermato all’Azienda Turistica Mondolè la disponibilità ad
organizzare i tre eventi sopra indicati in provincia di Cuneo;
 è stata quindi sottoscritta una scrittura privata tra l’Azienda Turistica Mondolè e la società
Starlight s.s.d. per la gestione dei suddetti eventi;
Premesso inoltre che:
 l’Azienda Turistica Mondolè, in qualità di ente coordinatore, ha predisposto una scrittura
privata in cui vengono regolamentate le reciproche competenze con i comuni interessati;
 è stata predisposta una bozza di scrittura privata da sottoscriversi da parte del Comune di
Cuneo nella quale gli impegni in carico al Comune di Cuneo si possono così riassumere:
1. predisporre le necessarie ordinanze di regolazione del traffico e delle soste lungo le vie e le
piazze cittadine interessate dall’evento nei giorni e negli orari indicati dalla società
organizzatrice nonché garantire la necessaria vigilanza lungo il percorso nel tratto cittadino
interessato il giorno di svolgimento della corsa;
2. garantire gli opportuni e idonei parcheggi e aree di sosta per tutti i mezzi a servizio
dell’organizzazione per un totale di circa 200 mezzi nelle giornate di svolgimento
dell’evento;
3. garantire la disponibilità di strade, piazze e altri spazi necessari alla corretta effettuazione
dell’evento;
4. garantire attraverso i propri uffici e servizi la massima informazione possibile alla
cittadinanza e alle varie utenze circa le modifiche al traffico e alla sosta relative allo
svolgimento dell’evento;
5. garantire il supporto tecnico all’organizzazione nell’allestimento dell’evento (sala attrezzata
per accrediti e giuria, attacco energia elettrica zona arrivo, personale tecnico di supporto
all’organizzazione e per la gestione delle aree di parcheggio, ecc.);
6. individuare un referente per l’ente che sia a disposizione della società organizzatrice per
qualsiasi informazione e supporto necessari;
7. mettere a disposizione dell’organizzazione materiale informativo da pubblicarsi sulla rivista
L’Anita;
8. esenzione del pagamento da parte degli organizzatori della tassa occupazione suolo
pubblico;
9. erogazione di un contributo a di € 40.000,00 al netto dell’IVA in misura di legge a favore
dell’Azienda Turistica Mondolè per il coordinamento e l’organizzazione locale dell’evento;
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Rilevato che l’occasione sarà uno dei principali eventi che interesseranno la Città di Cuneo nel
corso dell’anno 2021;
Atteso che il Comune di Cuneo è impegnato nella promozione dell'immagine della città legata
allo sport in tutte le sue declinazioni, quale importante vetrina di presentazione del territorio e per
le sue caratteristiche formative ed educative;
Dato atto che, stante il perdurare dell’epidemia di Covid 19, l’accordo con l’Azienda Turistica
Mondolè prevede una clausola di esenzione degli impegni presi in caso di annullamento della
manifestazione per cause di forza maggiore con risarcimento delle eventuali quote versate;
Ritenuto pertanto opportuno approvare la bozza di scrittura privata predisposta dall’Azienda
Turistica Mondolè per il Giro d’Italia Donne 2021;
Dato altresì atto che:
- l’Amministrazione Comunale sta sviluppando un percorso di Pianificazione Strategica con
orizzonte temporale al 2030, incentrato sul tema dello sviluppo sostenibile in ambito
economico, sociale e ambientale, prendendo a riferimento il quadro programmatico delineato
con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, approvata dalle Nazioni Unite;
- con l’obbiettivo di affermare una nuova consapevolezza dell’azione amministrativa comunale
in tema di sostenibilità, il Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio attuerà – in
via sperimentale – una attività di “bollinatura” di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi
di Settore con riferimento ai 17 Obbiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030;
- tale attività, estensibile in una seconda fase ai provvedimenti di tutto l’ente comunale,
consentirà di verificare l’aderenza delle politiche in corso ai principi di sostenibilità e
monitorare come l’azione amministrativa puntuale contribuisce al raggiungimento degli
obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.1.2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2021/2023;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 28.01.2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021/2023;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del settore
Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio Ing. Luca Gautero e del dirigente del settore
Ragioneria e Tributi, Dott. Carlo Tirelli, espressi 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»;
Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e
dell’articolo 42 dello Statuto;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
1) di approvare la bozza di scrittura privata predisposta dall’Azienda Turistica Mondolè per il
Giro d’Italia Donne 2021, presentazione squadre e arrivo 1^ tappa, allegata alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che la spesa pari a € 40.000,00 oltre all’IVA 22% (corrispondente a € 8.800,00) e
così per complessivi € 48.800,00 trova copertura sul bilancio 2021, che presenta la necessaria
disponibilità;
3) di dare altresì atto che con successivo provvedimento dirigenziale si procederà all’impegno
di spesa sull’apposito capitolo del bilancio 2021;
4) di dare infine atto che il presente provvedimento contribuisce al raggiungimento degli
Obbiettivi di Sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, in particolare il goal 3: Assicurare la
salute e il benessere per tutti e per tutte le età;
5) di nominare responsabile inerente o conseguente il presente provvedimento il Dirigente del
Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio Ing. Luca Gautero.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 134 – comma 4 – del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Riconosciuta l’urgenza di provvedere al fine di consentire l’adozione dei conseguenti atti
gestionali
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
***********
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Verbale fatto e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dr. Federico Borgna

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Corrado Parola
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