
Del. N. 1/ 24/01/2020- Ratifica Determinazione Presidenziale 
d'urgenza n. 14 in data 18/12/2019: Variante Pieve di Teco - 
Ormea con il traforo Armo-Cantarana - Secondo incontro - 19 
gennaio 2020 - Oneri relativi      

Il Presidente riferisce:

Con  Determinazione  Presidenziale  d’urgenza 
n. 14 in data 18/12/2019 si è reso necessario prevedere uno 
stanziamento  di  €  5.000,00  per  l’iniziativa  promozionale 
svoltasi  il  19  gennaio,  di  sensibilizzazione  sulla 
realizzazione della variante Pieve di Teco – Ormea con il 
traforo Armo-Cantarana. 

Tale evento è stato organizzato in accordo 
con la Camera di commercio delle Riviere di Liguria, per 
continuare  a  sensibilizzare  le  istituzioni,  le  imprese  e 
l’opinione pubblica, sull’urgenza di avviare i lavori per la 
realizzazione del traforo dopo l’incontro di Cantarana dello 
scorso 20 luglio.

L’incontro  pubblico  di  Pieve  di  Teco, 
territorio  ricompreso  nell’area  di  pertinenza  della 
consorella ligure, è stato organizzato in prevalenza dalle 
competenti amministrazioni, camerale e comunale, mentre la 
Camera di commercio di Cuneo con il provvedimento citato si è 
fatta carico degli oneri per i transfer dei delegati del 
Ministero delle infrastrutture e trasporti e per la stampa 
del materiale promozionale.

La Giunta camerale

- sentita la relazione del Presidente;

-  vista  la  determinazione  presidenziale 
d’urgenza citata;

-  condivisa  la  rilevanza  dell’evento  e 
l’opportunità di collaborare all’organizzazione a Pieve di 
Teco  per  rilanciare  il  secondo  tassello  importante 
dell’opera, che consente il collegamento della provincia di 
Cuneo con il Ponente ligure;

- viste le disponibilità di bilancio;

- a voti unanimi dei presenti



delibera

 di ratificare la Determinazione Presidenziale d’urgenza n. 
14 in data 18/12/2019 con la quale è stato previsto lo 
stanziamento  di  €  5.000,00  per  la  realizzazione 
dell’iniziativa di sensibilizzazione della variante Pieve 
di Teco – Ormea con il traforo Armo-Cantarana svoltasi il 
19 gennaio 2020 a Pieve di Teco. 
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