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LA GIUNTA 
 
 
Atteso che nelle giornate del 26-27-28 settembre p.v. è in programma la manifestazione 
organizzata dall’Amministrazione Provinciale di Cuneo denominata “Salone del biscotto 
piemontese”; 
 
Dato atto della valenza regionale della manifestazione in oggetto finalizzata alla valorizzazione 
delle caratteristiche e delle peculiarità dei biscotti artigianali tipici delle provincie piemontesi; 
 
Visto la richiesta di collaborazione che l’Amministrazione Provinciale ha inoltrato al Comune di 
Cuneo in particolare per quanto concerne i seguenti aspetti organizzativi: 
1. utilizzo del logo “Città di Cuneo” nelle iniziative di promozione della manifestazione; 
2. concessione gratuita di occupazione del suolo pubblico di via Roma e piazza Torino nelle 

giornate del 26-27-28 settembre p.v.; 
 
Considerato che la manifestazione in oggetto, oggi giunta alla sua quarta edizione, è nata per fare 
conoscere e promuovere la produzione artigianale tradizionale di biscotti, torte, paste secche e 
prodotti da forno del Piemonte; 
 
Osservato, pertanto, che la suddetta manifestazione comporta un positivo ritorno di immagine per 
la Città di Cuneo nonché per il tessuto economico-artigianale del territorio cuneese; 
 
Considerata, quindi, la piena disponibilità a concedere i benefici richiesti; 
 
Visto l’articolo 1 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi ed altri benefici 
ai sensi dell’articolo 12 della Legge 7.8.1990, n.241; 
 
Visto l’articolo 2 del suddetto regolamento secondo cui il Comune può concedere benefici ed 
attribuire vantaggi economici anche sotto forma di partecipazione ad iniziative e/o mediante la 
concessione gratuita o agevolata di immobili, strutture, arredi ed attrezzature di proprietà 
comunale per lo svolgimento di manifestazioni, mostre e convegni e per la promozione di attività 
sociali, culturali, ricreative e sportive; 
 
Dato atto che la concessione gratuita del suolo pubblico nelle aree interessate, relativamente alla 
superficie occupata da attività commerciali, ammonta ad € 2.700,00 oltre ad € 208,00 a titolo di 
tassa temporanea di raccolta e smaltimento rifiuti; 
 
Ritenuto di aderire alla iniziativa in oggetto mediante la concessione dei benefici richiesti come 
in precedenza richiamati; 
 
Visto il regolamento comunale C.O.S.A.P. – Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche; 
 
Visto il regolamento comunale per la Concessione di sovvenzioni, contributi ed altri benefici ai 
sensi dell’articolo 12 della Legge 7.8.1990, n. 241; 
 
Visto l’articolo 48 del Testo Unico degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267; 
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale – Dott. Pietro 
Pandiani – in qualità di sostituto del Dirigente del Settore Gabinetto del Sindaco – Dott. Renato 
Ariaudo –, ed in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria - Dott. Carlo 
Tirelli – entrambi espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

 
DELIBERA 

 
1. di aderire, per le motivazioni riportate in premessa, alla manifestazione dell’Amministrazione 

Provinciale di Cuneo denominata “Salone del biscotto piemontese” in programma nelle 
giornate del 26-27-28 settembre p.v. a Cuneo in via Roma e Piazza Torino; 

 
2. di concedere, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento per la concessione di sovvenzioni, 

contributi ed altri benefici ai sensi dell’articolo 12 della Legge 7.8.1990, n. 241 i seguenti 
benefici e vantaggi economici: 
• utilizzo del logo “Città di Cuneo” nelle iniziative di promozione della manifestazione; 
• occupazione gratuita del suolo pubblico di via Roma e piazza Torino nelle giornate del 

26-27-28 settembre p.v.; 
 
3. di quantificare in € 2.908,00 il contributo complessivo concesso all’Amministrazione 

Provinciale di Cuneo mediante i benefici di cui al punto 2); 
 
4. di dare atto che il responsabile del presente provvedimento è il Dirigente del Settore 

Gabinetto del Sindaco – Dott. Renato Ariaudo. 
 
 
 
 
 
 

 LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere, visto l’imminente svolgimento della manifestazione; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


