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LA GIUNTA  
 

 
Premesso che: 
 
• tempo fa il Comune realizzò uno skate park in località San Paolo — Cuneo 2 inaugurato il 5 

giugno 2004 e inizialmente utilizzato quale area play ground di libero accesso a tutti; 
 
• per porre rimedio ad alcuni problemi relativi a un uso improprio e a una mancanza di 

custodia  dell’impianto, segnalati a più riprese dai cittadini residenti nella zona, con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 168 in data 2 agosto 2005 lo skate park fu concesso 
in uso e gestione — a titolo sperimentale sino al 31 dicembre 2005 — alla associazione «Il 
Ghetto s.p.», con sede in Cuneo — piazza Biancani n. 22. Con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 150 in data 13 giugno 2006 la convenzione venne prorogata sino al 31 dicembre 
2007; 

 
• l’associazione il Ghetto s.p. — con lettera in data 2 aprile u.s. — si è dichiarata disponibile a 

rinnovare nuovamente il contratto di gestione alle stesse condizioni praticate per l’anno 
precedente; 

 
• avendo valutato che l’impianto sportivo è stato gestito in modo efficace e con piena 

soddisfazione dell’amministrazione comunale, permettendo inoltre di risolvere in buona parte 
i problemi legati all’uso improprio dell’area sportiva, si ritiene di concedere l’impianto sino 
al 31 dicembre 2012, data di scadenza di tutti gli altri contratti che regolano l’uso e la 
gestione degli  impianti sportivi comunali dati in convezione a associazioni/società sportive 
locali; 
 
 

Ravvisata l’opportunità, per garantire il corretto funzionamento dello skate park e assicurare un 
maggior controllo sulla frequenza degli utenti, di continuare ad avvalersi  della collaborazione 
della società «Il Ghetto s.p.», fondata per promuovere l’attività agonistica e ricreativa di skate 
board e pattinaggio free style; 
 
Sottolineate ancora le finalità di una tale forma di gestione, che permette in particolare di: 
� dare piena attuazione all'articolo 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel valorizzare tutte le 

forme associative, in questo caso particolarmente quelle sportive, operanti sul territorio 
comunale; 

� realizzare una gestione di servizi con la collaborazione di soggetti quali società, cooperative, 
associazioni senza scopo di lucro, che per Statuto o atto costitutivo perseguono finalità 
sportive, operanti sul territorio e che sono anche utilizzatori dei servizi;  

� concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle 
attività sportive e, più genericamente, delle attività motorie consentite dall’impianto sportivo 
oggetto di concessione; 

 
Dato ancora atto che la convenzione mira ad assicurare una conduzione dell’impianto improntata 
all’efficacia, efficienza ed economicità di gestione; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 19/02/2008 di approvazione del 
bilancio di previsione 2008; 
 



 2 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 26/02/2008 di approvazione del piano 
esecutivo  di gestione per l’anno 2008; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visti ancora l’articolo n. 179 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore — Ariaudo 
dr Renato e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale — Tirelli dr. 
Carlo, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
1. di rinnovare la concessione in uso e gestione dell’impianto sportivo denominato «Skatepark» 

ubicato in Cuneo — località San Paolo Cuneo 2 — all’associazione «Il Ghetto s.p.», con sede 
in Cuneo — P.zza G. Biancani n. 22 — sino al 31 dicembre 2012; 

 
2. che il canone verrà introitato sul capitolo  al titolo III, categoria 2, risorsa 0690, capitolo 

715003 voce «Canoni concessione impianti sportivi»;  
 
3. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore 

Direttivo Vigna Taglianti dr.ssa Alessandra. 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA  
 
 
Visto l’art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere, avuto riguardo alla necessità di consentire al 
concessionario l’organizzazione della gestione dell’impianto, 
 
con voto unanime espresso nelle forme di legge 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 


