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LA GIUNTA 

 
 

Premesso che in data 13 maggio 2007 si svolgerà in Cuneo l’ 80^ edizione dell’Adunata 
Nazionale degli Alpini, che rappresenta una manifestazione di enorme impatto organizzativo in 
considerazione di un’affluenza di partecipanti stimata in circa 300.000 persone; 
 
Atteso che un evento di tal natura comporta una programmazione articolata e complessa, 
specialmente sotto il profilo logistico, il cui onere ricade quasi esclusivamente sul Comune di 
Cuneo; 
 
Ritenuto che lo sforzo organizzativo richieda l’apporto trasversale di numerosi settori del 
Comune, che dovranno operare in modo sinergico per il raggiungimento del medesimo obiettivo; 
 
Ritenuto ancora che efficacia ed efficienza dell’attività intersettoriale richiede un coordinamento 
e, nel medesimo tempo, un accentramento delle risorse destinate all’evento; 
 
Visto l’art. 48, ultimo comma, dello Statuto Comunale che prevede la possibilità di costituzione 
di un’unità di staff autonoma, con facoltà decisionale e di spesa riservata al Dirigente posto a 
capo di tale struttura; 
 
Visto che la medesima disposizione attribuisce a questo organo competenza in merito alla 
costituzione e composizione dell’unità di staff allorché alla medesima s’intenda attribuire 
specifiche risorse; 
 
Ritenuto che tale strumento operativo sia il più idoneo, non per assumersi ogni onere operativo, 
ma per coordinare l’attività dei settori e dei servizi comunali competenti per le singole branche di 
attività e per costituire un unico centro di costo; 
 
Valutato che il coordinamento dell’unità operativa può essere opportunamente attribuito al 
Dirigente del Settore Polizia Municipale, Dr. Bruno Girando, sia perché responsabile di un 
Settore chiamato a fornire un apporto essenziale, sia perché professionalmente a conoscenza della 
rete viaria e logistica comunale, sia perché ha finora curato le fasi preparatorie dell’evento ed 
assunto i contatti con i Comuni sede delle precedenti edizioni; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale dr. Pietro 
Pandiani, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

 
DELIBERA 

 
1. di costituire un’unità organizzativa di staff, ai sensi dell’art. 48, ultimo comma, dello statuto 

del Comune di Cuneo, finalizzato all’ “Organizzazione e gestione logistica dell’ 80^ edizione 
dell’Adunata Nazionale degli Alpini”, che si terrà il 13 maggio 2007, con operatività 
immediata e termine al momento della cessazione di tutti i rapporti economici e giuridici 
instaurati in funzione dell’evento; 
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2. di strutturare l’unità organizzativa come segue: 
 

A. è responsabile dell’unità organizzativa il Dr. Bruno Giraudo; 
B. tutte le risorse finanziarie finalizzate all’evento sono allocate a favore dell’unità 

organizzativa, con relativa variazione del P.E.G. 2006; 
C. il responsabile dell’unità organizzativa assume tutte le determine e le liquidazioni di 

spesa inerenti la manifestazione e sottoscrive i pareri tecnici delle deliberazioni di 
competenza degli Organi collegiali e gli eventuali contratti di fornitura di beni e servizi; 

D. il responsabile dell’unità organizzativa coordina l’attività finalizzata allo scopo, che 
verrà sviluppata dai Dirigenti dei Settori coinvolti e potrà indire riunioni operative con  
l’apporto dei seguenti signori: 
Ing. Luciano Monaco Dirigente del Settore Gestione del Territorio 
Dr. Renato Ariaudo Dirigente del Settore Gabinetto del Sindaco 
Dr. Carlo Tirelli Dirigente del Settore Ragioneria 
Dr. Pier Angelo Mariani Dirigente del Settore Elaborazione Dati 
Dr. Renato Peruzzi Dirigente del Settore Socio-Educativo 
Ing. Luca Gautero P.O. del Settore Ambiente e Mobilità 

E. l’unità organizzativa potrà contare su una Segreteria operativa composta di almeno 
cinque dipendenti che svolgeranno la propria attività a tempo parziale e secondo le 
necessità 

 
    
3. di dare atto che responsabile del procedimento inerente l’attivazione di quanto oggetto della 

presente deliberazione è il Segretario generale dr. Pietro Pandiani; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 


