LA GIUNTA

Premesso che:
− La Giunta Regionale, nell’ambito delle sue politiche di sostegno a tutela delle fasce deboli di
popolazione, ha adottato la D.R.G. n. 36-6499 del 23.07.2007, ai sensi della L.R. n. 26/93, con la
quale ha definito gli indirizzi e i criteri per la concessione di contributi a favore di Comuni,
Consorzi, Comunità Montane per gli interventi relativi agli artt. 3 e 4 della citata legge, per la
realizzazione di aree di sosta attrezzate, prevedendo ristrutturazione e/o ampliamento di spazi per
la sosta della popolazione zingara già esistenti, nonché nuove costruzioni;
− Con D.D. 1.08.2007 n. 276 sono state approvate le modalità per la concessione dei contributi e le
indicazioni per la presentazione dei progetti entro la data del 30.09.2007;
− Su un terreno di proprietà comunale con un superficie di circa 14.000 m³ è presente un campo
nomadi, presso la Cascina Godassa in località San Pio X° ed è abitato da 187 persone suddivise
in circa 50 famiglie;
− Il nucleo abitativo è costituito da abitazioni in muratura di un piano, dotate di singole fosse
biologiche e disposte lungo due assi stradali paralleli;
− L’illuminazione pubblica è esistente lungo un solo asse stradale, mentre lungo quello costituito
in tempi recenti, a seguito di ulteriore edificazione, non è presente;
− L’alimentazione elettrica è realizzata con cavi che, partendo dai contatori Enel (centralizzati a
lato del campo) raggiungono le singole abitazioni, posati su recinzioni, tetti, sui pali IP o
semplicemente per terra. Molti impianti sono sprovvisti di interruttore differenziale e non
risultano collegati a terra;
− A seguito di una valutazione effettuata dal settore Gestione del Territorio i lavori consistono
nella realizzazione della rete fognaria interna al campo ed al collegamento della stessa a quella
comunale, al rifacimento e ampliamento dell’esistente impianto di Pubblica Illuminazione ed alla
realizzazione di una struttura interrata atta al transito delle linee elettriche alimentanti le singole
abitazioni, la posa delle linee elettriche e la realizzazione di impianto di terra;
− Il presente progetto preliminare comprende gli elaborati descrittivi e grafici atti a definire le
caratteristiche sommarie dei lavori nonché le principali caratteristiche dei componenti scelti per
la realizzazione degli impianti.
− La richiesta di contributo da inoltrare alla regione Piemonte richiede la trasmissione di copia del
progetto preliminare dell’intervento;
− Il settore Gestione del Territorio ha redatto il progetto preliminare ammontante a €. 315.000,00=,
così suddiviso:
a) lavori a base d'asta
opere da eseguirsi:
sicurezza estrinseca

€.262.854,00=
€. 14.000,00=

SOMMANO

€. 276.854,00=

€.276.854,00=

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione
somme a disposizione per lavori in
€. 4.923,52=
economia e Enel
contributo proget. L.109/94
€. 5.537,08=
I.V.A. 10%
€.27.685,40=
SOMMANO

€.

TOTALE

38.146,00= €.
€.

38.146,00=

315.000,00=

corredato dai seguenti elaborati tecnici:
- Relazione illustrativa,
- elaborati grafici;
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto preliminare ed atti tecnici;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.01.2007 di approvazione del Bilancio
di Previsione 2007;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13.02.2007 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2007;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli 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 approvare il progetto preliminare relativo ai lavori di realizzazione opere di urbanizzazione
primaria presso il campo nomadi di Cuneo – reti di fognatura, illuminazione pubblica ed energia
elettrica ammontante a complessivi EURO 315.000,00#, corredato dagli elaborati tecnici di cui in
premessa.
2°) 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;

3°) Di dare infine atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente
Tecnico 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.

