
 
 

CITTÀ DI SAVIGLIANO 
(PROVINCIA DI CUNEO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 24 
 
 
 
OGGETTO: DEMOLIZIONE DELLA TETTOIA IN PIAZZA CAMILLO BENSO CONTE DI 

CAVOUR. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO 
ECONOMICA. 

 
L’anno duemilaventi addì undici del mese di febbraio alle ore 17:30 nella solita sede delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

       N.      Cognome e nome                                                                    Presente      Assente 
 
     1.       AMBROGGIO Giulio Sindaco  X 
 
     2.       FROSSASCO Alessandra Assessore  X 
 
     3.       CAMERA Edilio Assessore  X 
 
     4.       LOVERA Michele Assessore  X 
 
     5.       SENESI Petra Assessore  X 
 
     6.       TESIO Paolo Assessore  X 
 
  

 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale:  BACCHETTA Carmelo Mario. 
Il Sindaco  AMBROGGIO Giulio nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

                                                 



 
 

LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

 

Su relazione del Sindaco 

 

 

Premesso che: 

 

• l’Amministrazione Comunale, nel suo programma ha la finalità di riqualificazione del centro cittadino, 

con adeguamento alle normative vigenti, nonché valorizzare il tessuto commerciale urbano; 

• è obiettivo di questa Amministrazione Comunale favorire l’esigenza di adottare gradualmente misure 

volte alla tutela dell’ambiente. Anche in linea con le politiche comunitarie in materia ambientale; 

• al fine di procedere alle predette riqualificazioni, l’Amministrazione ha incaricato l’Ufficio Tecnico 

Comunale di redigere un progetto di fattibilità tecnica economica relativo alla demolizione della tettoia 

in Piazza Cavour; 

 

CONSIDERATO che il Settore Lavori Pubblici ha provveduto a redigere un apposito progetto di fattibilità 

tecnico economica per i lavori di “Demolizione tettoia in Piazza Cavour”, ammontante a complessivi € 

50.000,00 e costituito dai seguenti elaborati: 

 

1. Relazione tecnica; 

2. Quadro Economico; 

3. Planimetria interventi (Tav. Individuazione intervento, Tav. 1 Stato attuale, Tav. 2 Stato di progetto) 

4. Documentazione fotografica 

5. Rendering fotografico dell’intervento; 

6. Prime indicazioni piano sicurezza e tavola grafica Tav. S; 

 

VISTO il quadro economico di spesa dell’intervento in oggetto dell’importo complessivo di € 50.000,00; 

 

RICHIAMATA la determina n. 1029 del 23.12.2019, con cui sono stati impegnati rispettivamente:  

 

• € 30.000,00 finanziati con fondi del bilancio comunale sul capitolo 2041.2 del bilancio 2019 

• € 20.000,00 finanziati con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo nell’ambito del 

Bando Distruzione 2018 sul capitolo 2041.1 del bilancio 2019 

 

ATTESO che il Settore Lavori Pubblici ha provveduto a predisporre la documentazione necessaria per la 

partecipazione al bando Distruzione della Fondazione CRC; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50”, pubblicato sulla G.U. n. 103 del 5 maggio 2017; 

 

RITENUTO di proporre alla Giunta Comunale di approvare il progetto di fattibilità tecnico economica dei 

lavori di “Demolizione Tettoia in Piazza Cavour”, redatto dal Settore Lavori Pubblici e ammontante a € 

50.000,00; 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

e s.m.i.; 

Richiamati: 

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

                                                 



 

Acquisito il parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi del art. 7 comma 2 della 

Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 sotto il profilo della coerenza dell’intervento proposto con il 

contesto edificato e le connotazioni dell’ambiente in cui verrà ad inserirsi; 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del 

medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto, rilasciato dal 

responsabile del servizio competente; 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti 

o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49,comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario; 

 

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

a) DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

b) DI APPROVARE il progetto di fattibilità tecnico economica per i lavori di “Demolizione Tettoia in piazza 

Cavour”, redatto dal Settore Lavori Pubblici e costituito dai seguenti elaborati: 

 

1. Relazione tecnica; 

2. Quadro Economico; 

3. Planimetria interventi (Tav. Individuazione intervento, Tav. 1 Stato attuale, Tav. 2 Stato di progetto) 

4. Documentazione fotografica 

5. Rendering fotografico dell’intervento; 

6. Prime indicazioni piano sicurezza e tavola grafica Tav. S; 

c) DI DARE ATTO che l’importo complessivo dei lavori sarà finanziato in parte con fondi propri dell’Ente e 

in parte attraverso un apposito contributo erogato dalla Fondazione CRC nell’ambito del Bando 

Distruzione 2018; 

 

d) DI DARE ATTO che l’importo complessivo del quadro economico ammonta a € 50.000,00 di cui: 

• € 30.000,00 finanziati con fondi del bilancio comunale sul capitolo 2041.2 del bilancio 2019 (imp. 

2019/1801.0, det. n. 1029 del 23.12.2019) 

• € 20.000,00 finanziati con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo nell’ambito 

del Bando Distruzione 2018 sul capitolo 2041.1 del bilancio 2019 (imp. 2019/1800.0, det. n. 1029 

del 23.12.2019) 

 

e) DI DARE ATTO che il competente Responsabile del Servizio provvederà a porre in essere tutti gli atti 

necessari e conseguenti al presente provvedimento 

 

Successivamente, con separata votazione palese, stante l’urgenza dell’adozione dei provvedimenti 

consequenziali, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 – 4° comma – del D.Lgs.n° 267/2000 e s.m.i. 

                                                 



 
 

 
IL PRESIDENTE 

 AMBROGGIO Giulio 
 

(Firmato Digitalmente) 

                
IL SEGRETARIO GENERALE 
 BACCHETTA Carmelo Mario 

 
(Firmato Digitalmente) 

 
 
 
 

                                                 


