LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’ascensore inclinato collegante il parcheggio a servizio degli impianti sportivi (piscina, tennis,
pista artificiale di sci di fondo e circuito ciclistico protetto) di Parco della Gioventù e l’area
prossima a Rondò Garibaldi è in fase di collaudo e in attesa di autorizzazione all’apertura al
pubblico;
- tale opera risulta strategica per l’Amministrazione Comunale poiché in pochi minuti permette
di raggiungere il Centro cittadino dal parcheggio di interscambio pubblico adiacente agli
impianti sportivi che contano oltre 500 posti auto;
- trattandosi di un impianto in servizio pubblico, la normativa vigente prevede che durante
l’orario di funzionamento, l’ascensore sia video sorvegliata e monitorata da un apposito
gestore, il quale deve occuparsi per intero dei processi manutentivi e gestionali dello stesso;
- tale impianto costituisce il primo nel suo genere nel territorio comunale e necessita, per quanto
riguarda la sua gestione e manutenzione, di un periodo sperimentale per definirne gli standard
operativi;
- l’impianto suddetto, inoltre, assolve anche le funzioni di un servizio di trasporto pubblico
locale, in considerazione del fatto che sostituisce le funzioni che svolgerebbe un servizio di bus
navetta da un parcheggio interscambio verso il centro cittadino e anche in considerazione del
fatto che in caso di fermo dell’impianto sarà funzionante un servizio di bus navetta sostitutivo;
- sul territorio comunale opera il Consorzio Granda Bus di Saluzzo al quale con Contratto rep. N.
10977 del 28 dicembre 2004 è stato affidato il servizio di trasporto pubblico locale della
Conurbazione di Cuneo;
- l’art. 5. comma 2 del contratto di servizio vigente, prevede che “ulteriori servizi di trasporto
pubblico locale rispetto a quelli individuati all’ articolo 4 dovranno essere effettuati su
richiesta dell’Ente Affidante, purché lo stesso Ente assuma i relativi costi a proprio carico….”;

Considerato che:
- per richiedere la visita di ricognizione all’USTIF di Torino per l’apertura al pubblico
dell’ascensore inclinato ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 753/80, occorre che il Comune di Cuneo
individui preliminarmente il soggetto gestore dell’impianto;
- il gestore dell’impianto dovrà svolgere principalmente le seguenti funzioni: provvedere alla
formazione per l’ottenimento dell’abilitazione a Responsabile di Esercizio; nominare un
Responsabile di Esercizio per il periodo occorrente al conseguimento dell’abilitazione sopra
citata da parte di personale proprio; mettere a disposizione di idonea sala operativa per la
videosorveglianza dell’impianto da remoto; effettuare la manutenzione dell’impianto di
videosorveglianza; provvedere alla manutenzione dell’impianto ascensore da parte di ditta
abilitata; provvedere alla manutenzione del tratto di ripa compresa all’interno dell’impianto,
comprensivo di taglio erba e quant’altro richiesto dalla manutenzione del verde; effettuare
servizi navetta sostitutivi nelle ore e nei giorni in cui l’impianto è fuori servizio; provvedere
allo sgombero neve secondo le necessità; provvedere alle permanenti coperture assicurative per
i viaggiatori e per il personale;
1

- gli orari di apertura dell’impianto saranno: 7.30 – 20.00 dal lunedì al venerdì, 8.00 – 20.00 il
sabato e 10.00 – 18.00 la domenica oltre dieci prolungamenti notturni annui sino alle 24.00;

A tal fine è stato interpellato il Consorzio Granda Bus di Saluzzo gestente il servizio di Trasporto
Pubblico Locale della Conurbazione di Cuneo che si è dichiarato disponibile alla gestione
dell’ascensore in via sperimentale dal 1 giugno 2009 e sino al 31 dicembre 2009 secondo quanto
stabilito nella convenzione stipulata tra le parti firmata in segno di accettazione da quest’ultima;
Considerato altresì che, trattandosi di una gestione in via sperimentale necessaria per definirne gli
standard operativi dell’impianto in argomento, giustifica l’affidamento diretto di un incarico, che
riveste molti aspetti di fiduciari;
Detto affidamento permette sinergie tra il servizio di Trasporto Pubblico Locale e il servizio che
l’ascensore inclinato andrà a svolgere;
Considerato che la competenza in ordine al precitato incarico spetta alla Giunta Comunale;
Considerato infine che la presente attività rientra tra quelle a carattere istituzionale dell’Ente;
Visto l'art. 41 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità
Generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23.5.1924 n. 827;
Visti gli artt. 46 e 47, 2° comma, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del bilancio
di previsione 2009;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del piano
esecutivo di gestione 2009;
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;
Visto l’art. 183 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,
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DELIBERA
1. di affidare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, per il periodo 01/06/2009 –
31/12/2009, al Consorzio Granda Bus con sede in Saluzzo, Via Circonvallazione n. 19 –
P.IVA 02995120041, l’incarico per lo svolgimento del servizio e delle attività secondo quanto
stabilito nella convenzione firmata in segno di accettazione per l'importo complessivo di Euro
51.188,90 #, IVA compresa;
2. di impegnare la somma corrispondente pari a Euro 51.188,90 al capitolo 4417000 “Gestione e
manutenzione ascensore”, tit. I, Fz. 08, Serv. 03, Interv. 03 del bilancio 2009 (centro di costo
08301) (cod. imp. 2009/2816);
3. di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolari fatture
mensili posticipate, autorizzando il relativo pagamento con attestazione del Responsabile del
Settore competente ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, nei
limiti dell’importo impegnato, dando atto che potranno essere concessi acconti e che i
pagamenti avverranno entro 90 giorni dalla presentazione delle fatture;
4. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario
Responsabile del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Ing. Luca Gautero.

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.
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