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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
- la Regione Piemonte con Legge Regionale n. 3 del 19 febbraio 2007 ha istituito il “Parco 

Fluviale Gesso e Stura”, individuando il Comune di Cuneo come Ente Gestore; 
 
- con deliberazione n. 120 del 24.04.2007 la Giunta Comunale, ha disposto che le funzioni di 

direzione ed amministrazione del Parco fluviale Gesso e Stura vengano direttamente 
esercitate dal Comune di Cuneo tramite il proprio Settore Ambiente e Mobilità; 

 
- insieme ad una serie di attività di promozione, di sensibilizzazione il Comune di Cuneo ha 

scelto di avviare un piano di interventi strutturali tra i quali la realizzazione di orti urbani per 
far fronte alla richiesta di spazi coltivabili da parte dei cittadini oltre che alla funzione sociale, 
ambientale e paesaggistica, da ubicarsi nella zona di proprietà comunale sita nei pressi del 
cimitero della frazione Madonna delle Grazie;  

 
- il Settore Ambiente e Mobilità, viste le numerose altre incombenze non è in grado di 

provvedere direttamente alla progettazione preliminare di tale intervento; 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 03/06/2008 è stato affidato l’incarico per 

la progettazione preliminare alla SEA coop di Torino ed impegnata la somma di Euro 
2.423,52; 

 
Preso atto che lo studio incaricato ha predisposto un progetto preliminare i cui maggiori lavori si 
possono riassumere nei seguenti interventi: 
� 61 capanni per il ricovero degli attrezzi personali; 
� sala riunioni e tettoia comune; 
� impianto di irrigazione con un punto di distribuzione per ogni orto; 
� impianto elettrico alimentato con pannelli solari; 
� recinzioni esterne in rete elettrosaldata di altezza 2,2 m; 
� delimitazioni dei lotti con chiudenda in stecche di castagno scortecciato; 
� laghetto per la riserva idrica; 
� area di deposito dei rifiuti differenziati; 
 
Preso atto, infine, che il quadro economico, relativo al progetto preliminare in oggetto, è il 
seguente: 
 

Lavori in progetto   
Importo lavori a base d'asta   Euro          180.600,00        
Somme a disposizione dell'Amministrazione   

IVA 20% su Euro 106.130,00  Euro 36.120,00  
Somme a disposizione per acquisto 
attrezzature per orti 

Euro 3.000,00  

Spese tecniche per progettazione e D.L. Euro 27.540,00  
Imprevisti ed arrotondamenti Euro 2.500,00  
Totale Euro 69.160,00          Euro        69.160,00 
 

TOTALE 
              

            Euro     249.760,00 
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corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
� Relazione Tecnico-Illustrativa; 
� Elaborati grafici di progetto; 
� Stima sommaria; 
 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto preliminare e relativi atti tecnici; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2008, pubblicato sulla G.U. n. 03 del 
05.01.2009, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 
per l'anno 2009 è stato differito al 31 marzo 2009. 
 
Preso atto del combinato disposto dell’art. 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000,  n. 267. 
 
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 ed entrato in vigore il 1° febbraio 
2001; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua 
qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI e alla regolarità 
contabile  del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo  TIRELLI, 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 approvare il progetto preliminare relativo a “Parco fluviale Gesso e Stura – Realizzazione 

orti urbani” per l’ammontare di Euro 249.760,00#, corredato dagli elaborati in premessa 
elencati; 

 
2. di dare atto che la spesa presunta di Euro 2.423,52# di incarico per la progettazione 

preliminare 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 2008, finanziato 
con trasferimento dalla Provincia di Cuneo, centro di costo 09601 (cod. imp. 2001/8225/19) 
codice SIOPE 1307; 

 
3. 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 COMUNALE 
 
 

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. 
 
 


