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LA GIUNTA 

 
 
Premesso che: 
 
• il nuovo Piano Regolatore Generale prevede in località Roata Rossi l’ampliamento e la 

prosecuzione di via Parco Robinson, che costituirà un collegamento tra via Don Basso e la 
nuova strada di perimetrazione della frazione; 

 
• sono intercorsi accordi tra i proprietari dei terreni interessati dal primo tratto 

dell’ampliamento (circa 30 metri), il comune di Cuneo e l’amministrazione del centro sociale 
ACLI per la cessione gratuita dell’area interessata dalla sede stradale; 

 
• il circolo ACLI, nell’ambito di un finanziamento per l’ampliamento dei locali, intende 

provvedere alla realizzazione di una parte delle urbanizzazioni (marciapiede lungo il 
fabbricato ACLI per una superficie di circa m. 2,00 x 27,00); 

 
• il Comune di Cuneo si fa carico delle opere necessarie alla sistemazione ed allargamento del 

tratto di strada; 
 
• l’ufficio Strade del Settore Gestione del Territorio ha quindi redatto un progetto preliminare 

corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
 

a) relazione tecnica; 
b) elaborati grafici; 
c) computo metrico estimativo; 

 
• i lavori previsti in tale intervento consistono nella demolizione del sedime stradale attuale, 

nello spostamento della dorsale fognaria per un tratto di circa 50 metri, nello spostamento di 
tutti i servizi pubblici interrati, nel posizionamento di un nuovo palo dell’illuminazione 
pubblica, nella realizzazione di una nuova fondazione stradale e relativa bitumatura; 

 
• la spesa necessaria ammonta a presunti €. 30.000,00# così ottenuta: 
 

Lavori a base d’asta: 
Importo lavori a base d’asta    Euro    25.799,40 
Sicurezza       Euro      1.000,00 
Totale       Euro    26.799,40 
 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
Incentivo sulla progettazione su base d’asta  Euro         515,99 
Oneri fiscali (iva 10%) su lavori a base d’asta            Euro      2.679,94 
Arrotondamento      Euro             4,67 

________________ 
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI            Euro     30.000,00 
 
 

Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto preliminare e atti tecnici; 
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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; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07.02.2006 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2006; 
 
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 preliminare relativo ai lavori di sistemazione e 

allargamento di via Parco Robinson – 1° tratto in località Roata Rossi, ammontante a 
complessivi €. 30.000,00#, corredato dagli elaborati tecnici in premessa elencati; 

 
2) di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l’istruttore 

direttivo tecnico del settore Gestione del Territorio Ing. Valter Martinetto. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 
 


