
COPIA 

 

 

COMUNE DI DIANO D’ALBA 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

N.9 del 30/01/2018 
 

 

OGGETTO: BANDO "INTERVENTI FARO": LANGA DEL SOLE. RESTAURO 

CONSERVATIVO SPIANAMENTO - SAN SEBASTIANO DI DIANO 

D'ALBA E LA SUA VALORIZZAZIONE NEL SISTEMA TURISTICO E 

CICLO-TURISTICO DI LANGA E DELL'ALTA LANGA. 

APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 

ECONOMICA.      

 

 

 

L’anno duemiladiciotto, addì trenta, del mese di gennaio alle ore 18:00 nella solita sala delle riunioni 

previo esaurimento delle formalità prescritte dall’art. 27 dello Statuto Comunale vennero per oggi convocati i 

componenti di questa Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

CARDINALE Ezio Sindaco X       

DESTEFANIS Fabrizio Vice Sindaco X       

RINALDI Sergio Assessore X       

TARICCO Cristina Assessore X       

GHISOLFI Sara Assessore X       

 Totale Presenti: 5  

 Totale Assenti:  0 

 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Maurizio Rita SCUNCIO, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, CARDINALE Ezio nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta 

legale l’adunanza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

   PREMESSO che : 

 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 28/03/2017 questa Amministrazione ha 

disposto di sostenere il programma di conservazione e valorizzazione di “Spianamento San 

Sebastiano” di Diano d’Alba, promuovendo il progetto LANGA DEL SOLE come iniziativa di 

studi, di ricerche, di formazione, di istruzione e di valorizzazione delle componenti tangibili ed 

intangibili del territorio da realizzare in auto-produzione e da presentare in auto-edizione mediante 

comunicazione visiva e multimediale di specifico contenuto e da condividere in rete ; 

- numerosi Comuni ubicati nella Langa albese hanno aderito, a suo tempo con apposita Delibera di 

Giunta , a detta iniziativa del Comune di Diano d’Alba – capofila ; 

- la Fondazione C.R.C. ha deliberato l’assegnazione della somma di Euro 5.000,00 quale contributo 

straordinario per la progettazione di dettaglio dell’iniziativa “LANGA DEL SOLE – Spianamento 

San Sebastaino di Diano d’Alba – restauro e valorizzazione nel sistema turistico e ciclo-turistico di 

Alta Langa”, la cui idea progettuale è stata candidata sul BANDO “INTERVENTI FARO” e 

ritenuta meritevole di essere ammessa alla seconda fase di valutazione ; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 72 del 17/10/2017 è stato affidato 

incarico per redazione del Progetto di Dettaglio inerente l’iniziativa in oggetto a: Arch. Mauro 

RABINO con studio in Alba , Associazione TURISMO IN LANGA  con sede ad Alba e alla soc. 

WELL COM s.r.l. con sede ad Alba ; 

- il progetto di dettaglio è stato presentato entro il 31 ottobre scorso e consiste in una relazione 

comprensiva di determinati contenuti tra i quali gli interventi e le attività previste, il crono 

programma, la documentazione di natura tecnica, etc ; 

 

   PRESO ATTO che la Fondazione C.R.C. ha selezionato il progetto presentato da questa 

Amministrazione quale “Intervento Faro” per l’area albese deliberando l’assegnazione di una 

erogazione della somma di Euro 495.000,00 quale contributo straordinario a valere sull’annualità 

2017 con l’orientamento favorevole ad intervenire sui prossimi esercizi2018, 2019 e 2020 con un 

contributo di Euro 500.000,00 all’anno (giusta nota Prot. n. U_02552_20171218_SAI_M in data 

18/12/2017 – Riferimento pratica n. 2017.0883)  per complessivi Euro  1.995.000,00 ;  

 

   VERIFICATO che la suddetta progettazione , considerato il grado di approfondimento con cui è 

stata elaborata, corrisponde alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in 

oggetto ; 

 

   CONSIDERATO che : 

- il progetto promuove azioni di restauro conservativo di edifici e di aree verdi con rilevanza 

storico-culturale, azioni di valorizzazione mediante un sistema informatico interno, azioni di 

comunicazione destinate alla formazione culturale e alla promozione e crescita turistico-economica 

del territorio ;  

- lo schema e l’ordine di realizzazione prevedono che il programma attivi in prima istanza azioni di 

restauro (Spianamento -San Sebastiano di Diano d’Alba, la  Chiesa dei Battuti  di Montelupo 

Albese, la Censa di San Benedetto Belbo , il Monastero Benedettino di Castino  ed interventi minori 

presso i centri storici di La Morra e Serralunga d’Alba) che producono effetti di  conservazione ; 

sulla base della conoscenza conservativa prodotta il programma innesca il sistema informativo 

interno (algoritmo) che produce effetti di formazione ; sulla base della conoscenza informatica il 

programma promuove le azioni di comunicazione che producono effetti di promozione turistica ;  

 

   VISTA la relazione , in atti depositata , con la quale i professionisti succitati illustrano le 

caratteristiche tecnico-funzionali del progetto di fattibilità tecnica ed economica in questione , per 

un importo complessivo di Euro  1.995.000,00 , ripartito in quattro fasi , come segue : 



- I    fase : Euro  495.000,00  

- II  fase :  Euro 500.000,00 

- III fase : Euro 500.000,00 

- IV fase : Euro 500.000,00 

 

   VISTO altresì che tale progetto risulta composto dai seguenti elaborati: 

- relazione tecnico-descrittiva, comprendente : 

- mappa 

- interventi di realizzazione previsti  

- crono programma 

- piano economico e finanziario 

- documentazione tecnica 

 

RITENUTO giusto ed opportuno provvedere ad approvare il suddetto progetto di fattibilità tecnica 

ed economica dei lavori di “Restauro conservativo di Spianamento San Sebastiano di Diano d’Alba 

e la sua valorizzazione nel sistema turistico e ciclo-turistico di Langa e dell’Alta Langa” , al fine di 

dare attuazione al citato Bando  INTERVENTI FARO – LANGA DEL SOLE  promosso e 

finanziato dalla Fondazione C.R.C. ; 

 

   VISTI  altresì : 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ; 

- il D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. recante Regolamento di Esecuzione e Attuazione LL.PP. 

- la ulteriori norme vigenti in materia ; 

 

    DATO ATTO che  ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 

n.267/2000 e ss.mm.ii.,  sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine: 

 

■ alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa a 

firma del competente Responsabile del Servizio; 

 

■ alla  regolarità contabile a firma  del Responsabile del Servizio Finanziario;  

 

   Con voti favorevoli e unanimi resi in forma palese per alzata di mano,   

 

DELIBERA 

 

1)  Di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai LAVORI DI 

RESTAURO CONSERVATIVO DI SPIANAMENTO SAN SEBASTIANO DI DIANO 

D’ALBA E LA SUA VALORIZZAZIONE NEL SISTEMA TURISTICO E CICLO-

TURISTICO DI LANGA E DELL’ALTA LANGA ,  così come predisposto da : Arch. RABINO 

Mauro con studio in Alba, Associazione TURISMO IN LANGA  con sede ad Alba, soc. WELL 

COM s.r.l. con sede ad Alba , come nella premessa descritto, costituito dagli elaborati elencati in 

premessa e che sono depositati agli atti del Comune ; 

 

2)  Di prendere atto che l'opera comporterà una spesa complessiva di € 1.995.000,00 e verrà 

finanziata con il contributo suddiviso in quattro fasi (per gli anni 2017-2018-2019 e 2020) della 

Fondazione C.R.C.  già deliberato per l’annualità 2017 per Euro 495.000,00 (giusta nota prot.n. 

U_02252_20171218_SAI_M del 18/12/2017) ; 

 

3)  Di dare atto che tale progetto, già trasmesso alla Fondazione C.R.C. in data 31/10/2017 con 

nota Prot.7983 al fine della propria programmazione economico-finanziaria, sarà oggetto di 

inserimento nel Programma Triennale dei Lavori Pubblcii ex art.21 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ; 

 



4) Di prendere atto che ai sensi dell'art. 5, 5° comma della legge n. 415/18.11.98 Responsabile 

unico del procedimento per gli atti di adempimento della presente Deliberazione è il Tecnico 

Comunale geom. Alessandro NATALI. 

 

5) Di demandare ai rispettivi Responsabili dei Servizi tutte le ulteriori incombenze relative alla 

suddetta pratica. 

 

 

 Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente 

deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 

n.267/2000. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: CARDINALE Ezio  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO 

 

 

Pareri ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità contabile Favorevole 30/01/2018 F.to:Dott. Maurizio Rita SCUNCIO 

Regolarità tecnica Favorevole 30/01/2018 F.to:Geom. Marco TARETTO 

 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 del D.Lgs. 267/2000) 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio del Comune la presente è trasmessa in elenco ai 

Capigruppo Consiliari 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 02/02/2018 al 17/02/2018  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009. 

 

Diano d'Alba, li 02/02/2018 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA _________________________ 

 

[     ] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

[X] Dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Maurizio Rita SCUNCIO 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

Diano d'Alba, li 02/02/2018 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Maurizio Rita SCUNCIO 

 

 

 


