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LA GIUNTA 
 
Rilevato che: 
 
• sono sempre più frequenti gli inconvenienti dovuti all’abbondante materiale (principalmente 

rifiuti urbani) trasportati dalle acque del  canale Roero nella zona di Madonna dell’Olmo; 
 
• al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare il rischio di pericolose 

esondazioni il competente Consorzio d’irrigazione Sinistra Stura ha manifestato la propria 
disponibilità a realizzare un manufatto con funzione di sfioratore e di by-pass di sicurezza, 
costituito da un secondo canale laterale e parallelo  all’esistente, con l’installazione di una  
griglia di ritenuta; 

 
• per la costruzione dell’opera è stato individuato il terreno di proprietà comunale  posto su Via 

Valle Po  e lateralmente  delimitato  dal Canale Roero, destinato a verde pubblico, 
individuato in mappa al foglio 36, mappale n. 299; 

 
 
Visti gli elaborati progettuali redatti dall’Ing. Riccardo Capello con studio In Cuneo, Via Statuto 
n. 5; 
 
Ritenuto di poter accogliere la proposta di cui trattasi accordando al CONSORZIO 
D’IRRIGAZIONE SINISTRA STURA – DISTRETTO IRRIGUO CANALE ROERO  la 
costituzione della servitù di acquedotto alle condizioni tutte elencate nell'allegata bozza di 
contratto; 
  
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.01.2006 di approvazione del bilancio 
di previsione 2006; 
 
Vista la deliberazione del Giunta Comunale n. 23 del 7.02.2006 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2006;   
 
Visto l'art. 179 del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267; 
  
Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del  Dirigente del Settore Legale e 
Demografico Dott. Pietro TASSONE, ed alla regolarità contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria Generale Dott. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.8.2000, n. 
267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 
 

DELIBERA 
 
1) di autorizzare la costituzione di servitù di acquedotto sul terreno individuato in mappa al 

foglio 36, particella n. 299  per consentire la realizzazione di un by-pass di sicurezza sulla 
condotta idrica canale Roero del Consorzio d’irrigazione Sinistra Stura, secondo il progetto 
redatto dall’Ing. Riccardo Capello ed alle  condizioni tutte elencate nell'allegata bozza di 
contratto; 



 2 

 
2) di introitare l'importo di � 10,00 a carico della CONSORZIO IRRIGUO SINISTRA STURA-

CANALE ROERO  al Titolo IV, Categoria 01, Risorsa 0930, Capitolo 00930000 " Fabbricati 
e terreni comunali disponibili - Alienazione" - centro di costo 01501 - del bilancio  2006 cod. 
SIOPE 34104  (c.a. 2006/555); 

 
3) di dare atto che responsabile dell’esecuzione  del presente provvedimento  è l’Arch. Virginia 

Ghibaudo – Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Patrimonio – qualifica funzionale D3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
Visto l'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, attesa la necessità di avviare quanto prima la realizzazione 
dell’opera che dovrà essere completata nel breve periodo di “asciutta” del canale ; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
 
 


