
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 139/16 

OGGETTO: CICLOVIA EUROVELO 8 - APPROVAZIONE 
AGGIORNAMENTO CARTA D'INTENTI. 

L'anno DUEMILASEDICI, addì QUINDICI del mese di 
DICEMBRE alle ore dodici, nella sede municipale del Comune di 
Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 

Assenti: / 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale prowede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Delibera della Giunta Comunale n. 139 del 15.12.2016 

OGGETTO: PROGETTO CICLOVIA EUROVELO 8 - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO CARTA 
D'INTENTI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Dato atto che il Comune di Tarantasca aderisce al progetto Ciclovia Eurovelo 8 di cui il Comune di Volvera è 
capofila. 

Obiettivo della proposta è ampliare e razionalizzare la qualità dell'offerta relativamente alla mobilità sostenibile e 
in particolare alla ciclabilità attraverso i collegamenti tra i percorsi cicloturistici esistenti o in progetto individuati 
come prioritari dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta del 27 luglio 2015 n. 22-1903 (fra di essi 
Eurovelo 8 che utilizza la ciclopista del Sangone P3 Torino-Vallere-Stupinigi, poi la ciclostrada P27 Stupinigi
Airasca e ancora la ciclopista P2 Airasca-Villafranca-Moretta) come strumento per la valorizzazione delle 
risorse locali (storiche, culturali, architettoniche, paesaggistiche ed enogastronomiche) e per lo sviluppo socio
economico del territorio col fine di generare ricadute occupazionali 

Allo scopo è stata redatta la Carta di Intenti che identifica i soggetti portatori di interesse specifico per la 
realizzazione del Progetto Ciclovia Eurovelo8, e delle eventuali connessioni con territori limitrofi, e ne definisce i 
ruoli. 

La Regione Piemonte con determinazione dirigenziale n.216 del 13/06/2016 ha ammesso a contributo la 
domanda presentata nel mese di marzo 2016, per un importo di € 43.200,00 finalizzato alla redazione dello 
Studio di Fattibilità, a fronte di un costo complessivo di € 54.000,00, con una quota di compartecipazione 
economica di€ 10.800,00 a carico degli enti coinvolti dal progetto. 

A seguito di procedura di gara per l'affidamento dell'incarico di redazione dello Studio di Fattibilità, il costo 
complessivo previsto si è assestato in € 48.921,92 con una quota di compartecipazione economica a carico 
degli enti coinvolti pari a € 9. 784,38. 

La quota di compartecipazione economica degli enti coinvolti viene stabilita come segue: 
- per i comuni non direttamente interessati dal tracciato della ciclovia: quota fissa di euro 100,00 
- per i comuni direttamente interessati dal tracciato della ciclovia: quota variabile pari al rapporto tra il residuo 

della quota di compartecipazione ed il numero dei comuni direttamente interessati dal tracciato. 

La quota di compartecipazione, anticipata con fondi propri dell'ente capofila - comune di Volvera, dovrà essere 
rimborsata dagli enti coinvolti una volta perfezionato l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione 
dello Studio di Fattibilità, entro 60 giorni dalla richiesta scritta dell'ente capofila comune stesso. 

In conformità alle proprie disponibilità e priorità strategiche i Comuni del Gruppo, potranno valutare, con 
successivi e separati atti, su proposta del Comitato Direttivo, la necessità di concorrere alla costituzione di un 
fondo per garantire le altre operatività oltre all'incarico professionale finalizzato alla redazione dello Studio di 
Fattibilità. 

Che il Comune di Volvera ha richiesto con nota pervenuta tramite e.mail certificata in data 10.11.2016 prot n. 
13009 il versamento dell'importo di €. 373,23 quale quota a carico del Comune di Tarantasca comune 
direttamente interessato dal tracciato della ciclovia Eurovelo 8, e l'approvazione con delibera 
dell'aggiornamento della Carta d'Intenti 

Che con determina dell'Ufficio Tecnico comunale n. 395 del 14.12.2016 si è proweduto all 'impegno di spesa 
della somma di€. 373,23 quale quota a carico del Comune di Tarantasca per lo studio di fattibilità 

Vista la bozza della carta d'intenti così come aggiornata dal Comune di Volvera 

Ritenuto di procedere all'approvazione degli aggiornamenti previsti nella bozza della Carta d'Intenti 

Acquisito il pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e contabile da parte del 
Responsabile dell'Ufficio Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

con votazione all'unanimità favorevole, palesemente espressa 

DELIBERA 

Di approvare l'allegato schema di Carta d'Intenti come aggiornato dal Comune di Volvera per regolare i rapporti 
tra tutti i soggetti interessati, per la realizzazione della Ciclovia Eurovelo 8 nel tratto Torino - Saluzzo - Limone 
Piemonte. 

Di dare mandato al Responsabile dell'area tecnica Settore Lavori Pubblici per gli atti conseguenti e l'invio della 
Carta d'Intenti secondo le modalità e le procedure indicate dal Comune di Volvera con nota del 10.11.2016 prot. 
13009. 

Successivamente, per motivi di urgenza connessi alla necessità di ottemperare entro il termine di scadenza 
fissato dal Comune di Volvera, all'unanimità favorevole, palesemente espressa, la presente viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.Lgs. 267/2000. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUN ·~ -
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) (MONDINO Dr. Dario '<(,,Q,:\,,,., .... __, 

F.to ____ _ F.to ____ _ F.to ____ _ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 
dal 11/01/2017 al 26/01/2017 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 187 del 11/01/2017 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 15/12/2017 

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
( ) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs. 
267/2000); 

Lì 11 /01/2017 

-------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì - - --- - -


