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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3 

 
 

OGGETTO: 
PROPOSTA DEL CONSORZIO PLAN REVEL PER L’AVVIAMENTO DI UN 
CONCORSO DI IDEE PER LA DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA 
PROGETTUALE EDILIZIO - URBANISTICA SULL’U.U.I. N. 20 DI P.R.G.C. - 
SOSTEGNO E PATROCINCIO GRATUITO DA PARTE DEL COMUNE DI 
BARDONECCHIA - DETERMINAZIONI 
 
 

L’anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di gennaio alle ore 10:00 nella 

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle 

persone dei Signori: 

 
 

     1.       BORGIS Roberto Sindaco PRESENTE 

     2.       CAROLLO Salvatore Vice Sindaco PRESENTE 

     3.       BORTOLUZZI Giorgio Assessore PRESENTE 

     4.       CICCONI Pierangela Assessore PRESENTE 

     5.       GRISA Guido Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

5 
0 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa  DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Visto il Piano Particolareggiato dell’U.U.I. n. 20 di P.R.G.C. approvato con Delibera di Consiglio 
comunale n. 40 del 14.09.2011, divenuta esecutiva in data 16.10.2011, con la quale è stato 
delimitato ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 della L.R. 56/77 e art. 23 della L. 1150/42 il Comparto 
di intervento dell’unità 20 di PRGC definito sulla base del perimetro dell’intera unità; 
 
Preso atto della formazione del “Consorzio Plan Revel” costituito con atto rogito Notaio B. Orlando 
in data 27/09/2013 e registrato al rep. 2093/1622, finalizzato alla realizzazione degli interventi e 
all’attuazione delle previsioni contenute nel Piano Particolareggiato dell’U.U.I. n. 20 di P.R.G.C.; 
 
Vista la nota trasmessa dal Presidente del Consiglio Direttivo, Ing. Barison, registrata al prot. 
18383 del 28.12.2013, nella quale il Consorzio Plan Revel comunica all’Amministrazione comunale 
l’intenzione di bandire un Concorso di idee per la definizione della proposta ideativa da individuare 
come base ai fini della successiva progettazione dell’insediamento residenziale di montagna; 
 
Rilevata l’opportunità di giungere alle migliori soluzioni di intervento per l’area in oggetto, dotata di 
grande visibilità e di importante impatto sull’assetto urbanistico e territoriale, individuando concetti 
costruttivi che incontrino le esigenze di carattere paesaggistico e ambientale, con una 
progettazione sostenibile, pensata ed elaborata secondo i principi del massimo risparmio 
energetico, sia per la fase di realizzazione degli interventi sia per quanto concerne le tecnologie 
realizzative utilizzate nelle costruzioni; 
 
Atteso che nella nota succitata il Consorzio Plan Revel richiede all’Amministrazione Comunale di 
sostenere questa proposta, senza aggravi economici da parte di quest’ultima, attraverso la 
pubblicazione dell’iniziativa sul sito istituzionale del Comune e con gli altri eventuali mezzi di 
comunicazione eventualmente disponibili, chiedendo altresì di patrocinare il Concorso di Idee sotto 
l’egida del Comune, mettendo poi a disposizione una parte del Palazzo delle Feste, durante il 
periodo estivo, per l’allestimento di una mostra nella quale saranno esposte le proposte pervenute 
e la proposta vincitrice del concorso medesimo, divulgando questo impostante intervento 
urbanistico a tutta la popolazione; 
 
Dato atto che la proposta è già stata oggetto di discussione nella seduta del 8.01.2014; 
 
Ritenuto pertanto di sostenere fattivamente questa iniziativa attraverso la sua divulgazione sul sito 
internet comunale, il patrocinio ufficiale del Comune di Bardonecchia, la messa a disposizione del 
Palazzo delle Feste per l’allestimento della mostra dianzi citata, compatibilmente con le esigenze e 
le disponibilità derivanti dall’effettuazione di altri eventi presso la struttura. 
 
Rilevato che è stato acquisito il parere in linea tecnica del Responsabile del Servizio, ai sensi 
dell'art.49 del T.U.E.L. 267/2000, inserito solo nell'originale del presente atto; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1. Di richiamare integralmente quanto esposto in premessa. 
 
2. Di sostenere fattivamente l’iniziativa proposta dal Consorzio Plan Revel relativamente al 
Concorso di idee per la definizione della proposta ideativa da individuare come base ai fini della 
successiva progettazione dell’insediamento residenziale di montagna sull’U.U.I. n. 20 di P.R.G.C. 
attraverso le seguenti: 

a) la divulgazione dell’iniziativa sul proprio sito internet comunale; 
b) il patrocinio ufficiale del Comune di Bardonecchia; 
c) compatibilmente con le esigenze e le disponibilità derivanti dall’effettuazione di altri eventi 

presso la struttura, la messa a disposizione di parte del Palazzo delle Feste per 



 

l’allestimento di una mostra nella quale saranno esposte le proposte pervenute e la 
proposta vincitrice del concorso medesimo, divulgando questo impostante intervento 
urbanistico a tutta la popolazione; 

 
3. Di demandare al Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica l’espletamento delle 
attività di cui al precedente punto a). 
 
4. Di dare atto di aver acquisito il parere in linea tecnica del Responsabile del Servizio, ai sensi 
dell'art.49 del T.U.E.L. 267/2000, inserito solo nell'originale del presente atto. 
 
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con una 
seconda distinta votazione palese che dà esito unanime favorevole. 
 
 
 
 

 


