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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 	 LAVORI DI RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI PARCO GUREI. 
DETERMINAZIONI. 

L'anno duemiladiciassette, addì due del mese di marzo, alle ore 19:30 nella solita sala delle . . . 
rIUnIOnI. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione in 
seduta pubblica. 

AlI'appello sono risultati: 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
DHOEnzo Sindaco X 
PRATO Veronica Vice Sindaco X 
NICOLINO Pietro Lorenzo Assessore X 
GAZZANO Alessandro Consigliere X 
CARAZZONE Alex Consigliere X 
PENNACINO Anna Maria Consigliere X 
PATRONE Leo Consigliere X 
FRESIA Angelo Consigliere X 
GENTA Paolo Consigliere X 
MASSERA Cristina Consigliere X 
GAZZANO Ivan Consigliere X 

e così in numero legale di lO Consiglieri sui Il assegnati al Comune di cui Il in carica. 

Con l'intervento e l'opera della Dr.ssa Chiabra Maria Gabriella, Segretario Comunale, il Signor 
Dho Enzo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato. 



Relaziona il Sindaco: 

"Gli eventi alluvionali del mese di novembre 2016, che si sono abbattuti con particolare violenza 
sul nostro territorio, hanno causato notevoli danni alle strutture di proprietà comunale site nel 
Parco del Gurei dove erano previsti lavori di qualificazione, manutenzione e messa in sicurezza, 
già finanziati e appaltati, ammontanti a complessivi € 105.000,00 che sarebbero stati tutti realizzati 
entro il primo semestre dell'anno 2017 per consentire una più agevole realizzazione delle 
manifestazioni estive ed autunnali. 

L'Amministrazione Comunale assistita dall' Arch. Alessandro Nan, progetti sta dei lavori di 
riqualificazione, il Circolo Polisportivo Nucettese e la popolazione si sono confrontati in una 
riunione tenutasi presso i locali comunali nella quale è emersa la generale indicazione di assicurare 
lo svolgimento delle manifestazioni estive (La Ceciata alla Zingarella) ed autunnali (Festa del 
Cece) che rappresentano eventi di grande importanza per il paese e che hanno fatto sÌ che Nucetto 
sia conosciuto anche oltre i confini della Valle Tanaro. 

Per garantire la fruibilità dell'area è necessario dare corso prontamente ai lavori già previsti, 
procedere alla adozione di misure tecniche volte a limitare ulteriormente eventuali danni in caso di 
piena del fiume, contenendoli e conservando le strutture già esistenti per quanto più possibile, 
eseguendo la manutenzione straordinaria dei danni causati dall'alluvione e prevedendo di 
realizzare, appena possibile sotto il profilo finanziario, misure tecniche volte a limitare i danni in 
caso di esondazione che per la posizione del Parco non può essere esclusa. Una soluzione che 
potrebbe mitigare i danni in caso di esondazione potrebbe essere quella di eseguire lavori di 
riempimento dell 'intera area fino alla quota coincidente con il piano del capannone. Questi lavori 
al momento non sono possibili per carenza delle risorse necessarie che, da una quantificazione 
sommaria, ammonterebbero a circa € 220.000,00. 
Procedere in questa direzione comporterebbe la sospensione a tempo indeterminato di tutte le 
attività che si svolgono nel Parco da parte di tutte le associazioni, non solo locali ma anche 
intercom unal i. 
Inoltre la mancata ultimazione dei lavori già in corso comporterebbe necessariamente la onerosa 
rescissione del contratto e la restituzione dei contributi concessi per effetto della revoca che 
verrebbe disposta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. 
Da non trascurare è la considerazione che la sospensione delle attività, anche molto sentite dai 
giovani che hanno intensamente lavorato dopo l'alluvione dimostrando grande attaccamento e 
affetto al Gurei, potrebbe affievolire o forse del tutto eliminare l'opera di volontariato finora resa. 

Ulteriore precisazione che occorre fare è quella di conservare per quanto più possibile le opere 
realizzate dalle precedenti amministrazioni, che non si debbono per ragioni economiche ed etiche 
vanificare, e che sono il frutto di anni di impegno nel cercare di fare quanto meglio possibile per 
rendere fruibile e decoroso il Parco. 
Garantire la prosecuzione delle attività è indispensabile per la identità storica e culturale del paese, 
per il richiamo che le stesse esercitano non solo a livello locale. 
Si ritiene comunque prioritaria l'esigenza di continuare a disporre della struttura per evitare che la 
sospensione temporanea delle attività del Circolo possa tradursi in una sospensione definitiva. 

Inoltre, anche i piccoli fabbricati che a seguito dell'alluvione sono risultati leggermente danneggiati 
e che inizialmente si pensava di demolire, si possono conservare con una spesa non eccessiva cosÌ 
da poterli usare". 

Ciò posto e considerato, il Sindaco chiede al Consiglio Comunale: 

1. Di esprimersi in merito alla proposta di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al progetto già 
appaltato non essendo al momento praticabile altra alternativa per carenza di fondi per rendere 



fruibile nell'immediato la struttura con gli accorgimenti contenuti nella relazione prodotta 
dall'Arch. Alessandro N an, che si allega alla presente, volti a garantire l'eventuale riutilizzo della 
nuova struttura in legno laddove si rendesse possibile eseguire opere volte a limitare per quanto 
più possibile i danni in caso di esondazione. 

La proposta viene messa ai voti e la votazione fa registrare il seguente esito: 

Voti favorevoli alla proposta di procedere alla esecuzione dei lavori di cui al progetto già appaltato: 
n. 7 

Voti contrari: n. O 

Astenuti: n. 3 Nicolino Pietro Lorenzo, Patrone Leo, Gazzano Alessandro (quest'ultimo con la 
motivazione che chiederà chiarimenti sulle possibilità e modalità tecniche di realizzare futuri 
lavori). 

Tutto ciò premesso e considerato, 

DELIBERA 

1. 	 Di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al progetto appaltato di qualificazione, 
manutenzione e messa in sicurezza del Parco Gurei di cui al progetto redatto dall' Arch. 
Alessandro Nan, già aggiudicato alla Ditta Peletto Srl con sede in Cisterna d'Asti (AT). 

2. 	 Di conferire mandato al Responsabile del Servizio affinché predisponga la documentazione 
occorrente per la tempestiva ripresa dei lavori per rendere agibile il Parco nella prossima 
stagione estiva. 



. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

il. PRESIDENTE il. SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Enzo DHO F.to Chiabra Maria Gabriella 
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NUCETTO, li __'_O_M_A_R,_2_0'_7___ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Chiabra Maria Gabriella 


================================================================== 

I_I Inviato al CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

Prot.n° 

I_I Ricevuto dal CO.RE.CO. Sezione di Cuneo i I 

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 1 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 
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