COPIA

COMUNE DI FRABOSA SOTTANA
PROVINCIA DI CUNEO

V E R B A L E D I D E L I B E R A ZI O N E
DELLA GIUNTA COMUNALE N.26
OGGETTO:
“CABINOVIA 10 POSTI AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO
“ROSSA” APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’
TECNICA ED ECONOMICA.

L’anno duemiladiciotto addì

DICIANNOVE

del mese di

APRILE

alle ore 20:45 nella solita

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome
BERTOLINO Adriano
DENINA Jacopo
BARACCO Elisabetta

Presente
SI
SI
SI

Presidente
Altro
Altro
Totale Presenti:

3

Totale Assenti:

0

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale SALVATICO Fabrizio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. BERTOLINO Adriano nella
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
S i

a l l e g a

f o g l i o

e s p r e s s i o n e

p a r e r i

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che la Regione Piemonte con la L.R. 18 del 22.11.2017 ha stanziato un
fondo di € 24.500.000,00 destinato al sostegno di investimenti relativi a progetti di
sviluppo turistico dei territori montani;
RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale del Piemonte n.48-6154 del
15.12.2017 ha approvato i criteri per la sottoscrizione di accordi di programma volti
al sostegno di interventi per la creazione ed il potenziamento del turismo montano
invernale;
VISTA la richiesta di contributo avanzata da questo Comune con prot. 783 del
17.02.2018 e la comunicazione della Regione Piemonte – Assessorato alla Cultura e
Turismo di concessione di un contributo di € .
.
, ;
CONSIDERATO che per la definizione dell’accordo di programma serve procedere
alla redazione dei progetti di fattibilità tecnico economica per gli interventi
proposti;

RICHIAMATA da Determina n. del . .
con la quale si affidava l’incarico
redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di una
CABINOVIA
POSTI AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO ROSSA all’arch.
Emanuele Parodi con studio in Mondovì;
VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica trasmesso dall’arch. Emanuele
Parodi che presenta il seguente quadro economico:
Totale importo lavori:
€ .
.
,
Somme a disposizione del Concessionario:
€ .
.
.
Somme a disposizione dell’Amministrazione Concedente:
€ .
,
Totale Progetto
€ 9. 5 .
,
DATO ATTO che per il finanziamento si procederà in parte con Fondi comunali, in
parte con contributo regionale in conto capitale e in parte con la compartecipazione
di privati;
SOTTOLINEATO come il progetto definitivo sia composto dai seguenti elaborati:
1 Relazione tecnica generale
2 Quadro economico
3 Planimetria di inquadramento generale
4 Planimetria di inquadramento su foto aerea
5 Inquadramento urbanistico
6 Inquadramento catastale con aree di occupazione
7 Profilo longitudinale
8 Area stazione a valle – Stato di progetto
9 Area stazione di monte – Stato di progetto
10 Prefattibilità ambientale

RITENUTO procedere alla sua approvazione, ad autorizzare il successivo iter
tendente all’acquisizione dei finanziamenti regionali e alla successiva realizzazione
dei lavori mediante procedure che prevedano il cofinanziamento di privati;
Acquisiti i pareri tecnici favorevoli espressi dal responsabile del procedimento p.i.
Andrea Candela e dal responsabile del servizio finanziario rag. Paolo Bruno ai sensi
dell’articolo 49 del D.L.vo 267/2000;
DELIBERA
1) Di approvare progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dall’arch.
Emanuele Parodi per la realizzazione di una CABINOVIA
POSTI AD
AMMORSAMENTO AUTOMATICO ROSSA nei seguenti importi:
Totale importo lavori:
€ .
.
,
Somme a disposizione del Concessionario:
€ .
.
.
Somme a disposizione dell’Amministrazione Concedente:
€ .
,
Totale Progetto
€ 9. 5 .
,
2) Di dare atto che il progetto definitivo consta dei seguenti allegati:
1 Relazione tecnica generale
2 Quadro economico
3 Planimetria di inquadramento generale
4 Planimetria di inquadramento su foto aerea
5 Inquadramento urbanistico
6 Inquadramento catastale con aree di occupazione
7 Profilo longitudinale
8 Area stazione a valle – Stato di progetto
9 Area stazione di monte – Stato di progetto
10 Prefattibilità ambientale
3) Di dare atto che la relativa spesa trova iscrizione al capitolo 2869/3 Missione
7 – Programma 1 – Titolo 2 del bilancio di previsione 201/2020;
4) Di nominare il p.i. Andrea Candela quale responsabile del procedimento.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Il Segretario Comunale
F.to BERTOLINO Adriano
F.to SALVATICO Fabrizio
____________________________________ _____________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N ____________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dalla data odierna come prescritto dall’art.124, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267
Frabosa Sottana , lì
Il Segretario Comunale

F.to SALVATICO Fabrizio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco oggi, primo giorno di pubblicazione:


Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art.125, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267
Il Segretario Comunale

F.to SALVATICO Fabrizio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione è esecutiva :


Dal 10° giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi del 3°comma dell’art. 134 del D.Lgs.
18.08.2000, n.267;



Dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.
134 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Frabosa Sottana , lì
Il Segretario Comunale
F.to SALVATICO Fabrizio

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
SALVATICO Fabrizio

