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LA GIUNTA 
 
 
Premesso che: 
 
• alcuni anni addietro il Comune di Cuneo decise di dislocare il campo nomadi presso i terreni 

di proprietà comunale della cascina Godassa nei pressi della località Martinetto; 
 

• tale area era asservita da una strada che, partendo dalla strada comunale del Passatore, 
raggiunge i terreni della cascina, ora destinata all’insediamento del campo nomadi; 

 
• la decisione comportò che tale collegamento stradale, un tempo a servizio esclusivo dei fondi 

agricoli, venne man mano sempre più frequentato, con conseguente penalizzazione ai fondi 
adiacenti di proprietà dell’Istituto Diocesano di Sostenimento del Clero di Mondovì; 

 
• l’Istituto, per contestare la decisione intrapresa, promosse un’azione giudiziaria contro il 

Comune di Cuneo che si concluse tramite una transazione bonaria in via stragiudiziale con 
spese compensate tra le parti, approvata per quanto concerne il Comune di Cuneo con 
deliberazione consiliare n. 163 del 20.12.2005, convenendo in breve, quanto segue: 

 

1) l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero cede gratuitamente al Comune di 
Cuneo l’area necessaria per la sistemazione della strada di accesso al campo nomadi per 
una larghezza totale di m. 8,70 compresi argini e banchine, 

 

2) il Comune di Cuneo provvede a sue totali spese alla costruzione del muretto di 
recinzione a fianco della strada ed alla asfaltatura della strada stessa alfine di evitare il 
formarsi di polvere che andrebbe a danneggiare le colture agricole sui fondi dell’Istituto, 

 

3) il Comune di Cuneo provvede a costruire un muretto lungo il campo nomadi, al fine di 
delimitarne definitivamente il confine,  fra l’area del campo nomadi e la proprietà 
dell’Istituto del Clero; 

 
• a supporto della transazione, è stato predisposto un progetto generale di massima delle opere 

comprensivo della costruzione dei muretti sopra citati, della sistemazione della strada tramite 
asfaltatura con carreggiata di larghezza m. 6,50, nella costruzione di un marciapiede rialzato 
di larghezza m. 1,50 e nella realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica; 

 
• per esigenze economiche, al momento, si intende procedere con la realizzazione di un primo 

lotto funzionale di importo pari alla disponibilità di bilancio ed ammontante ad €. 
215.000,00; 

 
• con tale primo intervento si intende realizzare: 

 

1) il muro di recinzione in calcestruzzo armato con soprastante rete metallica plastificata, 
da costruirsi, come concordato, sia lungo la strada che lungo il confine tra il campo 
nomadi e la proprietà dell’Istituto, 

 

2) l’asfaltatura della strada per una larghezza di carreggiata pari circa all’attuale sede, di 
larghezza m. 5,50, 

 

3) la sistemazione in sicurezza dell’incrocio con la strada comunale del Passatore tramite la 
realizzazione di isola spartitraffico ed il posizionamento di un tratto di sicurvia a 
protezione del canale irriguo; 
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• l'ammontare complessivo presunto dei lavori del primo lotto risulta di €. 215.000,00 così 
ottenuto: 

 
A) Lavori a base d'asta   €. 184.188,07 
 Costo sicurezza   €. 2.000,00 
 TOTALE LAVORI   €. 186.188,07 
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:     
 - I.V.A. 10% €. 18.618,81   
 - quota 2% per progettazione €. 3.683,76   
 - spese tecniche €. 6.350,00   
 - contributo Autorità LL.PP. €. 150,00   
 - arrotondamento €.       9,36   
 Totale somme a disposizione  €. 28.811,93 €. 28.811,93 
 TOTALE GENERALE €. 215.000,00 

    
                                                                                                  
• detta spesa di €. 215.000,00 è prevista sul Cap. 6638000 dei bilanci 2004 e 2005; 
 
• il progetto preliminare è corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
 

1. relazione tecnica, 
 

2. planimetria stato attuale scala 1:5.000/1:500, 
 

3. planimetria di progetto scala 1:5.000/1:500, 
 

4. computo metrico estimativo; 
 
 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto preliminare e atti tecnici; 
 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
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; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del 
Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 
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DELIBERA 

 
1) di approvare il progetto preliminare dei lavori di sistemazione strada Via Cascina Godassa in 

località Martinetto, ammontante a complessivi €. 215.000,00, corredato dagli elaborati in 
premessa elencati; 

 
2) di impegnare la spesa di €. 215.000,00= al Tit. II°, Fz. 08, Serv. 01, Int. 01, Cap. 6638000 

"sistemazione via Godassa” (centro di costo 08102) di cui €. 40.000,00= del Bilancio 2004 ed 
€. 175.000,00= del bilancio di previsione 2005, ora a r.p. del bilancio di Previsione 2006, che 
presenta la necessaria disponibilità, finanziato con avanzo di amministrazione (Cod. Imp. n. 
8444/04/1 – 8441/05/1/2/3/4/5) (codice SIOPE 2102); 

 
3) di dare atto che i lavori di cui trattasi rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria elencate 

nell’art. 4 della Legge 29.9.1964 n. 847, integrato dall’art. 44 della Legge 22.10.1971 n. 865 e 
quindi beneficiano dell’aliquota ridotta I.V.A. del 10% in base all’art. 8 del D.L. 31.10.1980 
n. 693 convertito nella Legge 22.12.1980 n. 891 e successive modificazioni; 

 
4) di provvedere al pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui Lavori 

Pubblici di €. 150,00 ai sensi della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui Lavori 
Pubblici del 26 gennaio 2006 con attestazione del Dirigente del settore Legale e Demografico, 
ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente regolamento di Contabilità; 

 
5) di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il dirigente 

del Settore Gestione del Territorio ing. Luciano MONACO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


