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LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 
• in data 07.10.1997 è stata stipulata tra l’ANAS, la Regione Piemonte, la Provincia ed il 

Comune di Cuneo la convenzione quadro, n. 109 di Registro in data 15.10.1997 relativa ai 
lavori di costruzione della Variante Est-Ovest all’abitato di Cuneo ed interconnessioni; 

 
• in data 23.11.1998 è stata stipulata tra i suddetti Enti, la convenzione n. 840 di Registro del 

27.11.1998, modificativa ed integrativa alla suddetta convenzione n. 109/1997; 
 
• in data 08.02.2002 è stata stipulata, sempre tra i suddetti Enti, una nuova convenzione, n1285 

di Registro del 14.02.2002, modificativa ed integrativa alla precedente n. 109/1997; 
 
• in data 16.09.2004 è stata stipulata tra i suddetti Enti la convenzione n. 2461 di Registro del 

16.09.2004, modificativa ed integrativa alla convenzione n. 109/1997 con la quale, tra l’altro, 
è stato convenuto di classificare il percorso della città di Cuneo come viabilità di interesse 
nazionale (S.S. n. 20 del Colle di tenda); 

 
• in data 23.02.2006, in Roma presso lo studio  del Notaio Dr. Leonardo Milone, è stato 

firmato l’atto di affidamento dei lavori aggiuntivi e di completamento dove tra l’altro viene 
ribadito all’art. 7 che a conclusione lavori, tale strada passerà alla proprietà dell’ANAS con 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, del Decreto Ministeriale di 
statalizzazione; 

 
• i lavori sono in corso di avanzata realizzazione e sono diretti e gestiti, secondo quanto 

prevedono le convenzioni sopra riportate, dal Compartimento ANAS di Torino; 
 
• l’opera è finalizzata a risolvere i problemi del traffico urbano, extraurbano e degli accessi alla 

città. Il collegamento trasversale, che prevede un ponte sul torrente Gesso, un 
attraversamento e un altro ponte sul fiume Stura, si inserisce nel contesto dell’anello 
extraurbano di connessione delle strade statali e provinciali che si immettono sulla città, allo 
scopo di liberare la medesima dal traffico regionale, interregionale ed internazionale che 
penalizza il centro urbano e la popolazione residente; 

 
• al finanziamento di tale opera concorrono oltre all’A.N.A.S., la Regione Piemonte, la 

Provincia ed il Comune di Cuneo; 
 
• i lavori sono in corso di avanzata realizzazione e comprendono oltre alle opere stradali  

viadotti, gallerie  pavimentazioni bituminose anche la sistemazione superficiale di corso 
Gramsci e la costruzione di quattro piccoli fabbricati  dislocati lungo il tracciato della galleria 
cittadina con funzione di uscite di sicurezza; 

 
• tali piccoli fabbricati saranno realizzati nelle posizioni sotto indicate: 

o via IV Reggimento artiglieria alpina, 
o corso Gramsci tra le vie Ristagni e Godetti (lato monte), 
o piazza d’armi, via Don Minzoni nei pressi dello svincolo stradale, 
o via Don Minzioni angoli via Ghedini (lato monte); 

 
• l’ANAS ha trasmesso il progetto edilizio delle opere suddette e per le quali si ritiene 

necessario l’approvazione in linea tecnica in quanto trattasi di opere che emergeranno 
sull’altopiano cittadino; 
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Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.01.2006 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2006 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2006/2008; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione 
del Territorio, Ing. Luciano MONACO, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 
 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare in linea tecnica il progetto edilizio delle opere di cui all’oggetto da realizzarsi nel 
contesto dell’appalto del collegamento stradale Est-Ovest a cura dell’ANAS. 

 
2) di dare atto che la spesa per tali opere rientra nel quadro economico di progetto  e pertanto 

non sussistono oneri a carico del bilancio comunale. 
 
3) di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l’Ing. Luciano 

MONACO, Dirigente Tecnico del Settore Gestione del Territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


