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LA  GIUNTA 
 
Premesso che: 

� il Comune di Cuneo, la Comunità Montana Bisalta, la Comunità Montana delle Valli Gesso e 
Vermenagna stanno contemporaneamente definendo i rispettivi Programmi integrati per lo 
sviluppo locale (PISL) a seguito del positivo esito delle candidature avanzate nel maggio 
2005; 

� il Piano Strategico della città e del territorio “Cuneo 2020”, nel documento di programma 
presentato il 10 giugno 2006, disegna un quadro di interventi di area vasta all’interno dei qua-
li si inseriscono le proposte contenute nella presente deliberazione; 

� questi fatti hanno determinato una situazione particolare, caratterizzata dallo sviluppo di espe-
rienze programmatiche comuni in un territorio costituito dal capoluogo di provincia e 
dall’area montana su di esso convergente già connotato dalla sussistenza di consolidate rela-
zioni sociali ed economiche; 

� il Consiglio Comunale di Cuneo (con Deliberazione n. 97 del 28/06/2006), il Consiglio della 
Comunità Montana Bisalta (con Deliberazione n. 15 del 01/06/2006), il Consiglio della Co-
munità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna (con Deliberazione n. 18 del 06/06/2006) 
hanno approvato un protocollo d’intesa in cui: 

a) riconoscono l’opportunità di attivare, nel corso della predisposizione del PISL, momenti 
di raccordo tra i tre enti che portino ad una condivisione su operazioni che abbiano una ri-
caduta sociale ed economica territorialmente ampia; 

b) evidenziano l’importanza di arrivare, all’interno delle valutazioni congiunte tra i tre enti, 
ad una definizione concordata delle priorità delle opere previste dai singoli PISL; 

c) danno mandato alle relative Giunte di definire una scala di priorità degli interventi condi-
visa assumendo, come criteri generali di valutazione, la motivata sussistenza di interessi 
comuni tra i tre enti riguardo ad uno specifico intervento e l’ampiezza territoriale delle ri-
cadute socio-economiche e/o occupazionali che da esso derivano; 

 
 
Esaminati gli obiettivi ed i contenuti dei PISL relativi alla Città di Cuneo, alla Comunità Montana  
Bisalta, alla Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna; 
 
Valutate le considerazioni che ognuno dei tre enti ha tenuto in conto per formulare una proposta 
di ordine di priorità degli interventi in cui si articolano i singoli PISL; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Program-
mazione del Territorio, Arch. Giovanni Previgliano, 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 stabilire che l’ordine di priorità degli interventi dei PISL della città di Cuneo, della Comu-

nità Montana Bisalta, della Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna concorda-
mente definito tra i tre enti alla luce dei criteri generali indicati nel protocollo d’intesa citato 
nella premessa di questa deliberazione è: 
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PISL della Città di Cuneo 
 

CLASSE 1 - interventi con priorità di assoluta rilevanza 

- Parco Fluviale di Cuneo: salvaguardia e qualificazione di undici aree e interconnessione 
della rete verde 

- Piano Strategico della Mobilità: realizzazione del sistema ettometrico da Discesa Bellavi-
sta 

- Qualificazione commerciale: riqualificazione di Via Carlo Emanuele, Via F. Cavallotti e 
Via XX Settembre 

- Piano delle Infrastrutture telematiche 
 
All’interno della classe 1 il Comune di Cuneo, qualora ne ravvisasse l’opportunità, potrà de-
finire un’ulteriore scansione di priorità. 

 
CLASSE 2 - interventi con priorità elevata 

- Parco Fluviale di Cuneo – Azioni di Promozione 

- Piano Strategico Mobilità – Azioni Promozione   

- Qualificazione urbana – Aiuti alle imprese   

- Qualificazione urbana – Servizi per le imprese 
 
 
 
PISL della Comunità Montana Bisalta 

 
CLASSE  1 - interventi con priorità di assoluta rilevanza 

- copertura della pista di pattinaggio su ghiaccio di Chiusa Pesio e realizzazione di strutture 
a servizio del centro di sport invernali 

- realizzazione di allestimenti e di installazioni complementari alla Cittadella della letteratu-
ra per ragazzi in Boves 

- realizzazione di strutture ricettive a servizio del Parco Naturale Alta Valle Pesio e Tanaro 

- realizzazione di strutture ricettive private 
 

CLASSE  2 - interventi con priorità elevata 

- realizzazione di struttura polivalente in Pianfei 

- completamento e riqualificazione del centro sportivo di Beinette 

- realizzazione di struttura per manifestazioni in Peveragno 

- allestimento di strutture informative 

- ideazione pacchetti turistici 
 
 
 

PISL della Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna 
 

Classe A: interventi con priorità di assoluta rilevanza 

- acquisizione aree ed urbanizzazione del sito in cui sorgerà il nuovo centro termale-
ricettivo a Valdieri 

- investimenti privati in attività economiche rappresentate dal nuovo centro termale e dal 
complesso ricettivo annesso 
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- realizzazione di parcheggio di interscambio tra mobilità pubblica e privata in Vernante 

- realizzazione di parcheggi di interscambio in Limone Piemonte 

- realizzazione di percorso cicloturistico e di percorso ciclonaturalistico in valle Gesso 
 
All’interno della classe A la Comunità Montana, qualora ne ravvisasse l’opportunità, potrà 
definire un’ulteriore scansione di priorità. 

 
Classe B: interventi con priorità elevata 

- realizzazione di centro culturale e ricettivo in Entracque 
- realizzazione di struttura ricettiva in Valdieri 
 
Classe C: interventi con priorità considerevole 

- completamento della connessione di media quota tra le valli Vermenagna e Gesso attra-
verso la Colla delle Goderie e Roaschia 

- riqualificazione urbana di ambiti del capoluogo di Roaschia 

- riqualificazione urbana di parti del centro storico di Robilante 

- riqualificazione urbana di ambiti del capoluogo di Roccavione 

- azioni immateriali private; 
 
 
2) di dare mandato al responsabile del procedimento del PISL di trasmettere per conoscenza 

questa deliberazione agli altri due enti interessati dal protocollo d’intesa citato in premessa; 
 
3) di dare atto che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore Di-

rettivo del Settore Programmazione del Territorio Geom. Luciano Claudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere in quanto imminente il termine di scadenza per la presenta-
zione della proposta alla Regione Piemonte; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


