
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 07/15 

OGGETTO: NUOVO ACCESSO PEDONALE PROPRIETA' NARI 
MARCO, VIA ANTICA DI CUNEO (FG. 1 O MAPPALE 527). 

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTISETTE del mese di 
GENNAIO alle ore diciassette e trenta, 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: n. I 

: 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. 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 07 del 27.01.2015. 

OGGETTO: NUOVO ACCESSO PEDONALE PROPRIETA' NARI MARCO, VIA ANTICA 
DI CUNEO (FG. 10 MAPPALE 527). 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto la richiesta presentata da parte del Signor NARI Marco in data 20.01.2015, pro!. 286, 
per la realizzazione di un nuovo accesso pedonale sulla piazzetta di Via Antica di Cuneo 
(Fg. 1 O mappale 527) della larghezza di mt 1,00 circa; 

Accertato che l'accesso pedonale non pregiudica la viabilità e della piazzetta e permetterà 
un completo recupero funzionale, una valorizzazione ed un uso adeguato del fabbricato in 
proprietà del richiedente; 

Dato atto che detto nuovo accesso non compromette la viabilità su piazze, posti auto, 
parcheggi; 

Ritenuto che per concedere l'accesso pedonale si intende richiedere un contributo a titolo 
di indennizzo una tantum, pari ad € 600,00; 

Ritenuto trattarsi di atto di indirizzo; 

Con votazione all'unanimità favorevole, palesemente espressa 

DELIBERA 

1. Di approvare la concessione del diritto di passaggio pedonale di ml. 1,00 come da 
richiesta citata in narrativa, nel pieno rispetto della normativa urbanistica vigente. 

2. Di determinare in € 600,00, la somma da versare al Comune a titolo di contributo 
"UNATANTUM" con le eventuali opere di ripristino a completo carico dei Sigg. 
richiedenti. 

3. di introitare la somma complessiva di€ 600,00 sul capitolo 42 del Bilancio 2015, in 
corso di predisposizione. 

4. di stabilire che per la realizzazione dei lavori dovrà essere presentata idonea 
pratica edilizia. 



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 COMUNALE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) (MONDINO Dr. Dario) 

F.to ____ _ F.to _____ _ 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 

consecutivi dal 12.02.2015 al 27 .02.2015 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 801 del 12.02.2015 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 23.02.2015 

()dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del 
D.lgs. 267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

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

Lì -------


