LA GIUNTA

Premesso che:
•

il gruppo Alpini della località Passatore intende realizzare un piccolo monumento-ricordo nei
pressi della frazione sull’ area di proprietà comunale prospiciente la chiesa parrocchiale e la
casa canonica;

•

i lavori verranno realizzati con la collaborazione di volontari e maestranze varie della
frazione e il manufatto a lavori ultimati sarà da considerarsi a tutti gli effetti patrimonio
comunale;

•

considerata l’ubicazione del monumento, il gruppo Alpini di Passatore, ha inoltrato richiesta
di autorizzazione ai lavori esprimendo l’intenzione di donare lo stesso alla Civica
Amministrazione, allegando un bozzetto grafico del monumento oltre ad uno stralcio
planimetrico per individuarne l’esatta ubicazione;

•

nulla si oppone all’accettazione della donazione;

•

ai fini inventariali, il valore dell’opera viene simbolicamente indicato in €. 1,00=;

Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267;
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 autorizzare il gruppo alpini di Passatore alla realizzazione di un piccolo monumento in
località Passatore secondo il bozzetto grafico e la planimetria in premessa indicati;
2) di accettare la donazione del monumento di cui al punto 1) dando atto che il bene di cui
trattasi sarà inserito nell’inventario dei beni mobili del Comune di Cuneo;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa per il Comune;
4) di dare atto che, ai soli fini inventariali, il valore dell’opera viene simbolicamente indicato in
€. 1,00=;
5) di dare ancora atto che il suddetto gruppo alpini si impegna ad effettuare la manutenzione e
pulizia del manufatto e dall’aiuola relativa;
6) di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente
Tecnico del Settore Gestione del Territorio Ing. Luciano MONACO.
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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.
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