
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che:  
 

− la Regione Piemonte con la legge  14 luglio 2009, n.20 “Snellimento delle procedure in 
materia edilizia e urbanistica” nel campo del rilancio delle costruzioni, previsto dal Piano 
Casa governativo, ha introdotto la  possibilità di ampliamenti volumetrici e lo snellimento 
delle procedure; 

 

− tra le misure più importanti del testo di legge, l’art. 14, comma V prevede che: “i Comuni 
possono individuare edifici produttivi o artigianali anche inutilizzati, legittimamente costruiti, 
localizzati in posizioni incongrue o che costituiscono elementi deturpanti il paesaggio”; 

 

− il comma VI della medesima norma prevede che “Le modalità operative per la ristrutturazione 
o la rilocalizzazione degli edifici di cui al presente articolo possono essere preventivamente 
definite da una convenzione, stipulata tra i Comuni, gli operatori interessati… ”; 

 

− la ditta “SASSO” S.r.l., che opera nel campo dell’energia rinnovabile e dell’efficienza 
complessiva del sistema energetico, proprietaria degli edifici produttivi ricadenti nel tessuto 
TS4 - nella città storica,  censiti al catasto edilizio urbano: 
• Foglio n.89    mappale 1434 sub.1           - via Felice Cavallotti 15 
• Foglio n. 90   mappale 1067 sub 27 e 28 - via Felice Cavallotti 15 
ha presentato all’Amministrazione Comunale un piano industriale di ristrutturazione e 
riqualificazione della propria attività; 

 

− il nuovo piano industriale opera nella direzione di un investimento produttivo a forte 
contenuto innovativo, che supera i tradizionali meccanismi di controllo, che imponevano 
spesso di trasferire grossi e costosi macchinari all’interno dell’azienda, attraverso una 
distribuzione capillare dei controlli su base informatica; 

 

− in questo caso appare evidente come si elimineranno gli spostamenti fisici prima necessari e 
l’attività della ditta in esame assumerà sempre più un carattere “immateriale”, con un 
controllo a distanza effettuato dai tecnici; 

 

− proprio sulla base del sopraccitato piano industriale l’azienda ha ottenuto un finanziamento a 
Bando regionale, relativo al P.O.R., concernente l’innovazione nelle piccole e medie imprese 
sui fondi europei per il periodo 2007-2013; 

 

− attualmente l’attività industriale è localizzata in Cuneo, in un fabbricato ricadente in area 
consolidata di tipo residenziale – e precisamente in via Felice Cavallotti; 

 

− la profonda trasformazione delle modalità operative dell’azienda rendono necessaria la sua 
rilocalizzazione; 

 

− le attività imprenditoriali facenti capo alla ditta potranno trovare localizzazione più idonea 
nella sede storica dell’azienda in Via Cacciatori delle Alpi dove, com’è ovvio, non si 
opereranno più interventi diretti sui macchinari dei clienti e l’attività assumerà, pur restando 
nell’ambito industriale, la natura di un’operazione inquadrabile nell’ambito della più 
complessiva e crescente “smaterializzazione delle attività produttive avanzate”; 

 

− il fabbricato situato in Via Cacciatori delle Alpi è stato utilizzato, in passato, quale officina 
dalla ditta “SASSO S.r.l.”; 



 

 

− sul fabbricato sito in Via Felice Cavallotti viene richiesta la procedura di variazione di 
destinazione d’uso, anche ai sensi dei già citati commi V e VI dell’art. 14 L.R. 20 del 
14.07.2009;  

 
 

Preso atto che gli elementi di pubblico interesse sono così riassumibili: 
a) mantenimento sul territorio comunale di un’attività imprenditoriale ad alto valore aggiunto, 

nel momento in cui la stessa si appresta per rafforzare la sua funzione di servizio alla 
produzione industriale piuttosto che di direttamente manifatturiera; 

b) rilocalizzazione nel centro storico delle funzioni di servizio attualmente localizzate in un 
basso fabbricato, situato nel centro urbano, con la conseguente valorizzazione del piano terra 
dell’edificio di Via Cacciatori delle Alpi, attualmente in disuso; 

c)  possibilità di futura rilocalizzazione di altre funzioni più strettamente manifatturiere in area 
produttiva da individuarsi, ai sensi delle leggi regionali n. 34/04 e n. 20/09; 

d) rafforzamento ed accrescimento in tempi brevi del quadro occupazionale della Ditta 
attraverso l’espansione delle sue funzioni di servizio dei clienti; 

 
Preso atto inoltre che in merito alla richiesta ai sensi dell’articolo 14 è stata redatto uno schema di 
convenzione che disciplina l’intervento il quale sarà soggetto a successivo provvedimento 
comunale di variante urbanistica;  
 
Preso atto infine che per quanto sopra espresso, si ritiene necessario individuare gli immobili 
sopradescritti ai sensi dell’ articolo  14 della Legge Regionale n.20/2009; 
 
Comunicato in merito alla II^ Commissione Consiliare nelle sedute del 28 giugno, 5 luglio e 29 
novembre 2010; 
 
Vista la L.R. 14.07.2009, n. 20.; 
 
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 
Programmazione del Territorio Arch. Giovanni PREVIGLIANO, espresso ai sensi dell’art. 49 del 
T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
Presenti in aula n. 35  
Non partecipano alla votazione n. 14 Pellegrino Luca, Pellegrino Vincenzo, 

Bertone Marco, Cravero Riccardo, 
Delfino Ezio, Marchisio Loris, 
Romano Anna Maria, Steri Nello, 
Malvolti Piercarlo, Terzano Maurizio, 
Isaia Giancarlo, Massa Imelda, 
Mantelli Mauro e Noto Carmelo 

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

n. 21 
 

 

Astenuti n.   0  
Votanti n. 21  
Voti favorevoli n. 21  
Voti contrari n.   0  
 



 

 

DELIBERA 
 

1. di individuare planimetricamente lo stato attuale e classificare il fabbricato produttivo, 
censito al Catasto Edilizio Urbano -  Foglio n.89    mappale 1434 sub.1,  -  Foglio n. 90   
mappale 1067 sub 27 e 28,  sito in Via Felice Cavallotti quale edificio localizzato in 
posizione incongrua, ai sensi dell’art. 14 comma V legge regionale n.20 del 14 luglio 2009; 

 
2. di approvare l’allegato testo di convenzione tra l’Amministrazione Comunale di Cuneo ed il 

legale rappresentante della ditta “SASSO” S.r.l., che viene allegata alla presente per  
costituirne parte integrante;  

 
3. di dare atto che il responsabile del procedimento del presente provvedimento, non oltre 

l’approvazione dello stesso, è l’Istruttore Tecnico Direttivo del Settore Programmazione del 
Territorio Geom. Claudio Luciano. 
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