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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE 
 
- l’Amministrazione Comunale ha indetto una gara di appalto relativa ai lavori “CONTRATTO 

DI QUARTIERE II – RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VIRGINIO”, per un importo 
complessivo di €  706.492,31;   

 
- nel quadro economico del progetto esecutivo approvato nelle somme a disposizione 

dell’Amministrazione è previsto un importo di € 55.000,00 per lavori di indagine 
archeologica e assistenza di scavo; 

    
- è conservata documentazione storica, grafica, fotografica e di rilievo dei fabbricati demoliti 

nel 1894 e conclusa nel 1913 della ISOLA XX, ovvero dell’intero isolato di costruzioni 
medievali che sorgeva nell’allora Piazza del Vino che ha dato origine a Piazza Virginio; 

 
- nella pianta di Cuneo del Theatrum Sabaudiae del 1682 è rappresentata l’effettiva situazione 

della Città ove si può osservare il citato isolato demolito, ma anche e soprattutto la 
debilitazione del complesso di San Francesco, con il verde retrostante presumibilmente 
giardino, luogo di preghiera ed orto; 

 
- nel 1802, demolite le fondazioni, la mappa napoleonica conferma l’esistenza di quanto 

rappresentato dal Theatrum Sabaudiae, con l’avvenuta realizzazione del complesso 
dell’Ospedale di Santa Croce e della Caserma Leutrum; 

 
- i lavori in corso di consolidamento strutturale di San Francesco, ovvero delle seicentesche 

cappelle laterali a fianco della navata di destra, dotate di cripte funerarie sottostanti, possono 
comportare interventi a livello delle fondazioni, tali da non escludere a priori scavi esterni 
perimetrali incompatibili con la pavimentazione prevista nel progetto esecutivo; 

 
- è presumibile che il sottosuolo dell’attuale Piazza Virginio sia ricco di reperti medievali e di 

quanto legato alla vita conventuale di San Francesco; 
 
 

CONSIDERATO 
 
che la Soprintendenza Archeologica dovrà essere obbligatoriamente coinvolta non appena verrà 
messo in luce un reperto a seguito degli scavi effettuati per i lavori previsti nel progetto 
esecutivo; 

 
CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

  
IL CONSIGLIO COMUNALE INVITA 

 
il Sindaco e la Giunta a richiedere che gli scavi d’indagine archeologica siano eseguiti prima dei 
lavori appaltati con parere autorizzativo della Soprintendenza Archeologica, onde non incorrere 
in penalizzanti sospensioni dei lavori in corso d’opera, con conseguenti corresponsioni di 
eventuali penali.” 
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Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula il Presidente Lingua Graziano e la 
Consigliera Meinero Liliana, sono pertanto presenti n. 38 componenti; 
 
 
 
Presenti in aula n.  38  
Non partecipano alla votazione n.    4 Fino Umberto, Streri Nello, Bergese 

Riccardo e Tassone Giuseppe 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  34  

Astenuto n.    0  
Votanti n.  34  
Voti favorevoli n.  13 Lauria Giuseppe (CON LAURIA PER 

CUNEO); Bertone Marco, Cravero 
Riccardo e Delfino Ezio (POPOLO 
DELLA LIBERTA’); Malvolti Piercarlo 
e Martini Matteo (UDC); Terzano 
Maurizio (CUNEO PER CUNEO); 
Sacchetto Claudio (LEGA NORD 
PIEMONT); Pellegrino Luca e 
Pellegrino Vincenzo (PAROLA PER 
CUNEO); Romano Anna Maria 
(ALLEANZA NAZIONALE); Tecco 
Giuseppe (CUNEO ATTIVA); Parola 
Carlo Alberto  

Voti contrari n.  21  
 
 
IL CONSIGLIO NON APPROVA 
 

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

 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 

 
 
 
  

 


