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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
• dall’anno 2005 il Comune di Cuneo svolge il ruolo di segreteria organizzativa e di 

coordinamento, in collaborazione con l’Associazione del Buon Cammino, della Rete dei 
Comuni e delle Associazioni del Buon Cammino; 

 
• dal mese di dicembre 2005 tale ruolo viene svolto dal Settore Ambiente e Mobilità; 
 
• gli obiettivi che si prefigge la Rete sono quelli di  valorizzare e promuovere il territorio dei 

comuni aderenti attraverso iniziative ed attività turistiche di tipo escursionistico –culturale; 
 
• l’idea della rete del Buon dei comuni e delle associazioni del Buon Cammino può 

rappresentare lo strumento di promozione, sviluppo e coordinamento di iniziative e attività  
per la valorizzazione dei territori; 

 
 
Considerato che per rafforzare l’idea della rete e formalizzare l’adesione alla stessa è stata 
definita un protocollo d’intesa tra i comuni che intendono aderire per regolamentare altresì i 
rapporti per il conseguimento degli obiettivi; 
 
Vista pertanto la bozza della dichiarazione di intenti allegata alla presente quale parte integrante e 
sostanziale della stessa;  
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24 gennaio 2006 di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2006 e del Bilancio Programmatico 2006-2008; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 7 febbraio 2006 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2006; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all’art. 32 della legge 142/90, 
modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 e da ultimo con deliberazione 
consiliare n. 114 del 26.10.2004 ed entrato in vigore l’8 dicembre 2004; 
 
Considerato che la pratica in questione è stata esaminata dalla V^ Commissione Consiliare 
Permanente nella seduta odierna; 
 
Visto l’art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua 
qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI espresso ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
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Presenti in aula n. 29  
Non partecipano alla votazione n.   3 Tassone Giuseppe, Fino Umberto e 

Martini Matteo 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 26  

Astenuti n.   0  
Votanti n. 26  
Voti favorevoli n. 26  
Voti contrari n.   0  
 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il protocollo d’ìntesa della rete dei 

comuni e delle associazioni della Rete del Buon Cammino che viene allegata alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di autorizzare il Dott. Alberto Valmaggia, Sindaco pro-tempore del Comune di Cuneo a 

firmare tale protocollo d’intesa per conto del Comune di Cuneo; 
 
3) di dare atto che, il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario 

Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità Ing. Luca Gautero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, 
 
 
Presenti in aula n. 29  
Non partecipano alla votazione n.   6 Fino Umberto, Galfrè Livio, Steri 

Nello, Martini Matteo, Romano Anna 
Maria e Bodino Angelo 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 23  

Astenuti n.   0  
Votanti n. 23  
Voti favorevoli n. 23  
Voti contrari n.   0  
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DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 

--------oOo-------- 
 
Il PRESIDENTE dichiara sciolta la seduta alle ore 22,05. 
 

--------oOo-------- 
 
 
 
Preso atto che, aperta la discussione sull’argomento si svolgono  i seguenti interventi: 

 
“...... O M I S S I S ......” 

 
 
 


