
 
N.81 registro deliberazione 

Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio 
 

COMUNE  DI  CUNEO 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

Seduta del 9 Aprile 2020 
 
 
OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI CUNEO AL PROTOCOLLO DI INTESA “LA 

REGIONE PIEMONTE PER LA GREEN EDUCATION”   
 
 
L’anno Duemilaventi addì Nove del mese di Aprile alle ore 09:00 a seguito di convocazione, si è 

riunita la Giunta Comunale, mediante teleconferenza, composta dai Signori, collegati da remoto a 
mezzo videocamera e dispositivo informatico, così come indicato dall’art. 73 (Semplificazioni in 

materia di organi collegiali) del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18: 
 
 

BORGNA FEDERICO (Sindaco) 

MANASSERO PATRIZIA (Vicesindaco) 

CLERICO CRISTINA (Assessore) 

DALMASSO DAVIDE (Assessore) 

GIORDANO FRANCA (Assessore) 

GIRAUDO DOMENICO (Assessore) 

LERDA GUIDO (Assessore) 

MANTELLI MAURO (Assessore) 

OLIVERO PAOLA (Assessore) 

SERALE LUCA (Assessore) 

 
 
 
Assiste il  Segretario Generale  PAROLA CORRADO 
 
Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell’argomento 

in oggetto indicato. 
 
Su relazione dell’Assessore  DALMASSO DAVIDE 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
- la Regione Piemonte ha approvato un Protocollo di Intesa avente come oggetto la 

realizzazione di una Community per la Green Education piemontese attraverso la costruzione 
di una rete tra i sistemi istituzionale, educativo, formativo, produttivo, della ricerca e del terzo 
settore; 
 

- le finalità del Protocollo di intesa “La Regione Piemonte per la green education” è quella di 

favorire il processo di cambiamento culturale e di competenze delle nuove generazioni verso i 
principi della green economy o circular economy; 
 

- il Comune di Cuneo ha avviato un percorso di Pianificazione strategica per Cuneo 2030, 
incentrato sui 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’O.N.U., al fine di 

condurre una programmazione dello sviluppo del territorio, che sia sostenibile sia dal punto di 
vista socio-economico che ambientale; 
 

- il Comune di Cuneo è l’ente gestore del Parco Fluviale Gesso e Stura istituito dalla Regione 

Piemonte con Legge Regionale n. 3 del 19 febbraio 2007, ampliato ai comuni di Borgo San 
Dalmazzo, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Montanera, Roccasparvera, Roccavione, 
Sant’Albano Stura e Vignolo con legge regionale n. 16 del 3 agosto 2011, e ulteriormente 

modificato con la denominazione di Parco naturale Gesso e Stura e l’inclusione dei territori di 

Fossano, Trinità, Salmour e Rittana con L. R. 11/19, in vigore dal 19 aprile 2019;  
 

- il Parco fluviale Gesso e Stura ha tra le sue finalità quella di promuovere l’educazione 

ambientale per un uso consapevole delle risorse naturali e inoltre dispone del Centro di 
educazione ambientale La Casa del Fiume dove si svolgono attività con le scuole di ogni 
ordine e grado, iniziative extrascolastiche per i ragazzi, attività di sensibilizzazione per i 
cittadini e percorsi formativi per insegnanti; 

 
- sia la pianificazione strategica, sia la gestione del Parco fluviale Gesso e Stura fanno capo al 

Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio del Comune di Cuneo; 
 
 
Considerato che:  
 
- il Comune di Cuneo intende aderire al Protocollo di intesa “La Regione Piemonte per la green 

education” avente durata quinquennale e da ritenersi tacitamente rinnovato alla scadenza 
salvo diversa volontà espressamente manifestata per iscritto dai soggetti aderenti; 
 

- il Comune di Cuneo si impegna a orientare le proprie attività per il raggiungimento degli 
obiettivi del Protocollo e ad attuare azioni specifiche, principalmente nell’ambito della 

pianificazione strategica Cuneo 2030 e dell’attività di educazione ambientale del Parco 

fluviale Gesso e Stura; 
 

- l’adesione al suddetto Protocollo non prevede alcun onere a carico dell’Ente e avviene 

mediante la trasmissione alla Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Tutela e Governo del 
Territorio, di un provvedimento ufficiale di approvazione e adesione e mediante la 
sottoscrizione del medesimo Protocollo; 
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Dato atto che mediante l’apposita “Scheda azioni” predisposta dalla Regione Piemonte sono state 

individuate le azioni specifiche che il Comune di Cuneo si impegna a sviluppare a livello locale 
nell’ambito della community per la green education così come indicato nel testo del Protocollo; 
 
Rilevato pertanto di dover deliberare l’adesione al Protocollo di intesa “La Regione Piemonte per 

la green education”; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore 
Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio Dott. Ing. Gautero Luca, espresso ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 
 

DELIBERA 
 

1) di aderire, per le motivazioni di cui in premessa, al Protocollo di intesa “La Regione 

Piemonte per la green education” avente durata quinquennale e da ritenersi tacitamente 

rinnovato alla scadenza salvo diversa volontà espressamente manifestata per iscritto dai 
soggetti aderenti; 

 
2) di impegnarsi ad attuare le azioni specifiche individuate nell’apposita “Scheda azioni” 

predisposta dalla Regione Piemonte e di seguito riportate: 
 inserire tra le finalità della Pianificazione strategica Cuneo 2030 quella di favorire il 

processo di cambiamento culturale e di competenze delle nuove generazioni verso i 
principi della green economy o circular economy, richiamando il Protocollo regionale; 

 sostenere, tramite il Piano strategico Cuneo 2030, azioni di natura intersettoriale per 
garantire un’efficace integrazione delle competenze e conoscenze che possano contribuire 
allo sviluppo della green economy; 

 progettare e svolgere attività di educazione ambientale rivolte alle scuole di ogni ordine e 
grado, ma anche iniziative extrascolastiche per ragazzi (es. laboratori, campus, ecc) mirate 
a stimolare nelle giovani generazioni la cittadinanza attiva e consapevole, la tutela e 
valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale paesaggistico; 

 promuovere percorsi formativi per insegnanti incentrati sul cambiamento culturale e di 
competenze finalizzato allo sviluppo della green e circular economy; 

 sviluppare azioni di informazione e sensibilizzazione in relazione ai temi della green 
education, nell’ambito della programmazione degli eventi del Parco fluviale Gesso e 

Stura, così come favorire la diffusione degli output delle attività derivanti dal presente 
Protocollo di Intesa; 

 facilitare azioni progettuali sul territorio, a partire dai 14 comuni appartenenti al Parco 
fluviale, anche per accedere a finanziamenti su bandi regionali, nazionali ed europei; 

 svolgere una funzione di interconnessione tra il livello locale e quello regionale mediante 
la partecipazione, con un ruolo di interfaccia rispetto alle specifiche competenze e 
territorialità, agli incontri organizzati dalla Segreteria Tecnica, la condivisione di elementi 
di programmazione e progettazione e valutazione delle attività; la disponibilità a fornire 
contributi tecnici specialistici in tema di educazione ambientale per le finalità di 
promozione e sviluppo del Protocollo di Intesa. 
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3) di autorizzare il Dirigente del Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio, Dott. 
Ing. Luca Gautero, a sottoscrivere tale Protocollo in rappresentanza e per conto del Comune 
di Cuneo; 

 
4) di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Dirigente del 

Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio, Dott. Ing. Luca Gautero. 
 

 
********** 
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Verbale fatto e sottoscritto 
 

 IL PRESIDENTE                               IL SEGRETARIO GENERALE   
 
      F.to Dr. Federico Borgna                               F.to Dr. Corrado Parola  
 
 


