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Verbale di Deliberazione della  GIUNTA COMUNALE       N.   119   del   3/10/2007  
 
 
OGGETTO : 
INTERVENTO  DI  REALIZZAZIONE  DI  "PARCO  FLUVIALE".  PROGETTO 
PRELIMINARE. APPROVAZIONE 
 
L’anno  duemilasette  addì  tre  del mese di  ottobre  alle ore  17  e minuti  00   nella sala delle adunanze del 
Palazzo Comunale della Città di Cuorgnè, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 
VACCA CAVALOT Giancarlo   SINDACO    X    
GHIGLIERI Candido   ASSESSORE    X    
PEROTTI Roberto   ASSESSORE    X    
PITTA Guglielmo   ASSESSORE    X    
TRETTENE Davide   ASSESSORE    X    
PEYRANI Giancarlo   ASSESSORE    X    
DOMINIETTO Fabrizio   ASSESSORE    X    
                                                                                               Totale       7 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Generale Signor  Dott. LOMBARDI Giovanni  
 
Il Signor VACCA CAVALOT Giancarlo  nella sua qualità di SINDACO  assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicata. 
 
 

Pareri (art. 49 - comma 1 - D.Lgs. 267/2000) 
 
 Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  
 - Il Responsabile del Servizio:  
   
 Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  
 - Il Responsabile del Servizio:  
   
 Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme giuridiche  
 - Il Segretario Generale:  
 



OGGETTO: INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI "PARCO FLUVIALE". PROGETTO 
PRELIMINARE. APPROVAZIONE  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che il Programma Triennale dei LL.PP. anni 2007 – 2008 – 2009, ed elenco anno 2007, 
approvato con deliberazione di C.C. n° 24 del 30/03/2007, prevede per l’anno in corso l’intervento di 
realizzazione del “Parco fluviale” per la somma di quadro economico pari ad €. 130.000,00; 
 

Dato atto che nello scorso mese di luglio sono intervenuti i necessari incontri tra Comune di Cuorgnè e 
la ditta proprietaria dei terreni distinti al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Cuorgnè al foglio n° XII alle 
particelle nn° 134-136, interessate dall’intervento di cui in premessa, per la cessione delle stesse; 

 
Dato atto altresì che ai fini del prosieguo del procedimento, in particolare per la formale acquisizione 

delle aree, la proprietà interessata ha richiesto di potersi pronunciare in termini definitivi sulla base del 
progetto preliminare relativo all’intervento; 
 

Visto il progetto preliminare del “Parco fluviale” nell’area sita in loc. Bandone nei pressi dell’edificio 
della Ex Manifattura, lungo la sponda orografica destra del torrente Orco, che prevede la sistemazione di 
un’area verde pari a circa 7.500 mq, per l’importo complessivo di quadro economico pari a € 130.000,00, a 
firma dell’Arch. Maria Teresa Noto del Comune di Cuorgnè, costituito dalla seguente documentazione: 

Tav. 1a relazione tecnico - illustrativa; 

Tav. 1b sistemazione area - planimetria generale; 

 
Accertato che: 

− l’intervento di che trattasi per l’importo complessivo pari ad € 130.000,00 trova copertura al cap. 
3.343 – “Realizzazione parco fluviale” – int. 2.09.06.01 del bilancio in corso; 

− l’intervento di realizzazione del parco fluviale intersessa aree di proprietà privata per le quali 
occorre acquisire la necessaria disponibilità; 

− ai fini della realizzazione dell’opera di che trattasi occorre acquisire i necessari pareri e 
autorizzazioni da parte degli Enti Competenti; 

 
Ritenuto il progetto preliminare suddetto in linea con gli obiettivi prefissati dall’Ente e riconosciuto lo 

stesso meritevole di approvazione; 
 

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.; 

Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i.; 

Visto il D.P.R. 554/99 e s.m. e i.; 

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del T.U. succitati, resi dal Dirigente del Settore Tecnico 
in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
contabile, nonché quello di conformità amministrativa reso dal Segretario Generale. 
 

All’unanimità, con voti favorevoli espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 

1.  Di approvare il progetto preliminare di realizzazione del “Parco Fluviale”, per l’importo complessivo 
di quadro economico pari a € 130.000,00, allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, a firma dell’Arch. Maria Teresa Noto del Comune di Cuorgnè, costituito dalla seguente 
documentazione: 

Tav. 1a relazione tecnico - illustrativa; 

Tav. 1b sistemazione area - planimetria generale; 

 

2.  Di dare atto che l’intervento di che trattasi, per l’importo complessivo di quadro economico pari ad € 
130.000,00, trova copertura al cap. 3.343 – “Realizzazione parco fluviale” – int. 2.09.06.01 del 
bilancio in corso; 

 

3.  Di dare atto altresì che: 

- l’approvazione del presente progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed 
urgenza; 

- il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Maria Teresa Noto; 

- lo sviluppo della fase progettuale esecutiva è subordinata all’acquisizione della necessaria 
disponibilità dell’area interessata dall’intervento, nonché all’acquisizione di eventuali pareri 
preliminari da parte degli Enti competenti; 

 

4.  Di comunicare copia della presente deliberazione ai Capogruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs. 267/2000 e s m. e i; 

 
5.  Di dichiarare attesa l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

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

 

 
 


