LA GIUNTA
Premesso che:
- il Comune di Cuneo, nell’ambito dei programmi innovativi denominati “Programmi di
riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio” (PRUSST) promossi dalla
Provincia di Cuneo, in qualità di coordinatrice, insieme alle Province di Alessandria e Asti, ha
presentato, nell’ambito del PRUSST “Piemonte Meridionale”, due diversi interventi
denominati, rispettivamente, “Valorizzazione e difesa degli ambiti fluviali del Gesso e dello
Stura” e “Difesa del bacino idrografico del Fiume Stura”;
- l’intervento denominato “Difesa del bacino idrografico del Fiume Stura” è caratterizzato
dall'intento di realizzare una serie di interventi prioritari mirati alla difesa del bacino del fiume
Stura;
- l’Amministrazione Comunale ha in corso di realizzazione il progetto per la realizzazione del
Parco Fluviale sul territorio dei corsi d’acqua del fiume Stura e del torrente Gesso;
- l’Amministrazione comunale ha dato avvio alla progettazione di interventi relativi al “Parco
Fluviale di Cuneo” ed in particolare quello riguardante la sistemazione idraulica del tratto del
fiume Stura nella zona delle Basse di Stura, realizzazione di un Polo canoistico mediante la
creazione di un laghetto per la pratica della canoa e la sistemazione dell’area del Canoa Club
con interventi di rinaturalizzazione e piantumazione;
- la Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 4/2000 e s.m.i. ha pubblicato un bando per il
finanziamento di:
• infrastrutture per la fruizione di circuiti, percorsi ed aree di sosta attrezzate,
• riqualificazione ambientale di siti e aree rurali urbane,
• impianti turistico-ricreativi e ricettivi,
• potenziamento, miglioramento o completamento di strutture congressuali e per attività di
rilevanza turistica,
• impianti per la fruizione di aree lacuali e fluviali;
-

il finanziamento consiste in un contributo in conto capitale fino alla misura massima del 70%
della spesa ritenuta ammissibile per la predisposizione dello Studio di fattibilità e in un
contributo in conto capitale fino alla misura massima del 60% della spesa ritenuta ammissibile
per la realizzazione di progetti di investimento unitari; i beneficiari dei contributi sono:
Comuni, Comunità Montane, Province, Enti “no profit”;

- per accedere alla domanda di finanziamento occorre presentare alla Regione Piemonte, entro il
6 dicembre p.v., apposito dossier di candidatura correlato da:
- studio di fattibilità relativo alla realizzazione del polo canoistico,
- progetto definitivo del suddetto polo canoistico e relativi atti tecnici;

Considerato che, nell’ambito dell’intervento “Difesa del bacino idrografico del Fiume Stura”,
l’Amministrazione Comunale intende predisporre la sistemazione idraulica del fiume Stura nella
zona di Basse di Stura con la realizzazione di una traversa idraulica e le relative difese spondali.
Nel contempo verrà creato un laghetto, un polo canoistico e la rinaturalizzazione dell’area
interessata all’intervento;
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Considerato inoltre che, con la realizzazione dell’opera in progetto verrebbe riqualificata e la
valorizzata un’area ricadente nel Parco Fluviale in corso di attivazione cogliendo, nel contempo,
l’opportunità di realizzare un polo turistico di notevole importanza per il Comune di Cuneo;

Dato atto che:
- per la realizzazione dell’opera è ipotizzabile prevedere la compartecipazione di soggetti privati
relativamente sia alla realizzazione e gestione del chiosco e dell’area attrezzata sia alla
costruzione delle barriere verdi di mitigazione dell’impianto di frantumazione inerti e gestione
idraulica del bacino;
- della valenza innovativa dell’intervento che andrebbe ad integrarsi e completare l’offerta della
pratica della canoa in una zona dove si potrebbe contare su un bacino di utenza notevole di
interesse regionale con conseguenti benefici per la Città di Cuneo;
- il Settore Ambiente e Mobilità ha coordinato le fasi per la predisposizione del dossier di
candidatura atto alla presentazione dell’istanza per i contributi previsti dalla Regione Piemonte
ai sensi della L.R. 4/2000 e s.m.i.;
- si intende presentare il progetto sopracitato al fine di partecipare ai contributi previsti dalla
Regione Piemonte con la L.R. 4/2000.
- è stato affidato, con Delibera della Giunta Comunale n. 264 del 14 novembre 2006 allo Studio
di Ingegneria “S. Ferrari e F. Giraudo s.s.” di Cuneo, un incarico per la redazione del dossier di
candidatura, lo studio di fattibilità e la redazione del progettazione preliminare e definitivo che
prevede la realizzazione di un polo canoistico sul territorio ricadente nel Parco Fluviale di
Cuneo.
- i maggiori lavori relativi all’intervento in argomento, si possono riassumere nei seguenti
interventi:










realizzazione traversa in massi da scogliera,
costruzione difese spondali in sponda destra e sinistra Stura,
riqualificazione dell’area con realizzazione opere di inerbimento, ingegneria naturalistica
ed arredo urbano,
realizzazione di parcheggio a servizio del polo canoistico,
realizzazione di campi da bocce, palestra per arrampicata, percorso naturalistico,
recupero ambientale area boschiva sponda sinistra Stura a monte Canoa club,
realizzazione area attrezzata sponda destra a valle Ponte Vassallo,
realizzazione di chiosco adibito a bar (costruzione a cura diretta del gestore all’uopo
individuato),
realizzazione di barriera verde in sponda destra a monte Ponte Vassallo (costruzione a
carico di privato).

Preso atto, infine, che il quadro economico, relativo al progetto in oggetto, è il seguente:
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Lavori a base d’asta
Importo lavori
Opere sicurezza – D. Lgs 494/96
Totale

Euro
Euro

705.555,86
25.590,11

Euro

731.145,97

Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA 20% su importo lavori a base d'asta
Spese tecniche per progettazione, Direzione
Lavori (compresi CNPAIA, rivalsa INPS e
I.V.A. compresi)
Fondo incentivo
Costituzione di fondo di cui all’art. 240 del
D.Lgs 12/04/2006 n. 163
Acquisizione aree
Contributo Autorità LL.PP.
Allacciamenti
Spese tecniche
Spese pubblicità
Costruzione di nuovo chiosco da adibire a bar
IVA compresa (a carico gestore privato)
Formazione di barriera verde sponda destra
monte Ponte Vassallo IVA compresa
(Realizzazione ad opera soggetto privato)

Euro 146.229,19
Euro 107.128,77

Imprevisti ed arrotondamenti

Euro

Totale

Euro 503.854,03

Euro
Euro

5.070,81
21.934,38

Euro
Euro
Euro

11.347,80
250,00
5.000.00

Euro
Euro

5.000.00
90.595,06

Euro 108.102,90

TOTALE

3.195,12
Euro

503.854,03

Euro 1.235.000,00
Di cui:
Euro 1.036.302,04 fondi
pubblici;
Euro 198.697,96 fondi
privati

corredato dai seguenti elaborati tecnici:
 relazione Tecnico-Illustrativa,
 elaborati grafici di progetto,
 elenco Prezzi,
 computo metrico estimativo.

Rilevato che, sulla base del bando regionale, il finanziamento sulla L.R. 4/2000 potrà essere pari
al 60% della spesa ritenuta ammissibile di Euro 993'771,93;

3

Ritenuto opportuno approvare il succitato Studio di Fattibilità e progetto preliminare e definitivo
e relativi atti tecnici;
Ritenuto inoltre di autorizzare il Sindaco Pro-Tempore del Comune di Cuneo a proporre istanza
presso la Regione Piemonte per l’assegnazione dei contributi previsti dalla L.R. 4/2000 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24 gennaio 2006 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2006 e del Bilancio Programmatico 2006-2008;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 7 febbraio 2006 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2006;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all’art. 32 della legge 142/90,
modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 e da ultimo con deliberazione
consiliare n. 114 del 26.10.2004 ed entrato in vigore l’8 dicembre 2004;
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua
qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. 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 approvare lo Studio di Fattibilità, il progetto preliminare e definitivo relativo alla
realizzazione di un polo canoistico per l’ammontare di Euro 1.235.000,00 corredato dagli
elaborati in premessa elencati, al fine di proporre istanza presso la Regione Piemonte per
l’assegnazione dei contributi previsti dalla L.R. 4/2000 e s.m.i.;

2.

di dare atto che la spesa presunta di Euro 28.316,00# per la redazione del dossier di
candidatura, lo studio di fattibilità e la redazione del progettazione preliminare e definitivo
finalizzato alla presentazione della domanda di finanziamento è impegnata al Tit. II, Fz. 09,
Serv. 03, Int. 06, Capitolo 6216000 “PRUSST – incarichi progettuali” del Bilancio 2001 ora
a R.P. del Bilancio di Previsione 2006, finanziato con trasferimento dalla Provincia, centro di
costo 09301 (cod. imp. 2001/8225/15/16);

3.

di autorizzare il Sindaco Pro-tempore del Comune di Cuneo a proporre istanza presso la
Regione Piemonte per l’assegnazione dei contributi previsti dalla L.R. 4/2000 e s.m.i.;

4.

di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario
Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità Ing. Luca Gautero.
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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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