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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso che: 
 
• il Comune di Cuneo sta sviluppando l’importante progetto del Parco Fluviale avente lo scopo 

di riqualificare un’area ricca di risorse naturalistiche, storiche e culturali e che tale progetto è 
stato formalizzato con una proposta di Legge Regionale di istituzione del “Parco Fluviale di 
Cuneo”, approvata da codesto collegio con propria Delibera n. 146 del 22/11/2005; 

 
• tale proposta di Legge è stata approvata, a seguito dell’iter previsto, dal Consiglio Regionale 

nella seduta del 6/02/2007 recependo un emendamento del Comune di Cuneo in sede di 
Commissione Consiliare per la trasformazione del nome in “Parco Fluviale Gesso e Stura” in 
quanto risulta inequivocabile che le finalità di tutela, promozione e salvaguardia del territorio 
fluviale potranno essere raggiunte mediante la partecipazione ed il coinvolgimento dei 
territori e delle comunità limitrofi; 

 
• nell’ambito della citata Legge Regionale istitutiva del “Parco Fluviale Gesso e Stura” l’art. 4 

definendo le finalità del parco recita tra l’altro di: 
- tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e 

storiche dell’area fluviale, anche mediante interventi di ricostituzione di ambiti naturali ed 
in funzione dell’uso sociale di tali valori, 

- tutelare le specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio, con particolare riferimento 
alle aree istituite a riserva naturale, e garantire il mantenimento in uno stato di 
conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat, 

- difendere il patrimonio naturale costituito dalle acque dello Stura e del Gesso al fine di 
migliorarne le condizioni idrobiologiche e di proteggerle da fattori inquinanti, 

- garantire forme d’uso del territorio e di sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli 
assetti ambientali, quelle paesaggistiche delle zone ripariali, le tecniche costruttive 
tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l’evoluzione del paesaggio e del 
territorio, concorrendo ad eliminare le cause di inquinamento e di degrado, 

- promuovere, organizzare e sostenere attività di studio, ricerca, didattica, scientifiche, 
ricreative e turistiche con particolare riferimento all’ambiente fluviale anche attraverso la 
creazione di specifiche attrezzature polifunzionali, 

- concorrere alla realizzazione dei piani e progetti di tutela ambientale predisposti ai sensi 
della legge 183/1989; 

 
• la nascita del “Parco fluviale Gesso e Stura” deve quindi essere considerata come l’avvio di 

un processo di valorizzazione del territorio fluviale dei corsi d’acqua del Gesso e dello Stura 
che, se condiviso e concordato con le realtà locali, dovrà estendersi verso i territori di monte 
e di valle e avere come una delle priorità fondamentali attività di studio, ricerca, didattica, 
scientifiche, coinvolgendo le istituzioni scolastiche del territorio; 

 
 
Considerato che: 
 
• come già citato in premessa la nascita del Parco Fluviale Gesso e Stura sul territorio del 

Comune di Cuneo deve coincidere con l’avvio di tutta una serie di attività finalizzate allo 
studio, alla ricerca, alla didattica, messa in campo di professionalità specialistiche e 
scientifiche proprie delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio e non solo; 
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• la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Torino ed i relativi Dipartimenti di 

“Valorizzazione e Protezione delle Risorse Agroalimentari”, di “Economia, Ingegneria 
Agraria Forestale e Ambientale”, “Colture Arboree”, “Scienze Zootecniche” e “Agronomia 
Selvicoltura e Gestione del Territorio”, intende avviare una serie di collaborazioni con il 
Comune di Cuneo, Ente gestore del Parco Fluviale Gesso e Stura, mediante la definizione di 
una specifica Convenzione per porre in essere le azioni utili per conseguire le finalità 
suddette; 

 
• le principali linee di azione si possono riassumere in: 

- indagini e studi a carattere generale e settoriale relativi al settore primario, all’ambiente e 
al territorio, sotto il profilo scientifico, produttivo, protettivo, socio-economico, 
strutturale, occupazionale, 

- formazione professionale del personale tecnico-esecutivo operante in campo agro-
forestale e ambientale, 

- miglioramento e sviluppo delle produzioni vegetali e animali, compresi i progetti di 
tracciabilità, rintracciabilità e certificazione, mediante identificazione, caratterizzazione, 
valorizzazione e promozione di quelle tipiche locali, 

- miglioramento, tutela e valorizzazione delle risorse agro-forestali e paesaggistiche, 
- tutela,  salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente e dello spazio rurale e applicazione di 

corrette misure agroambientali, 
- attività di conoscenza, promozione, protezione e gestione della flora e della fauna 

selvatica, che possono prevedere recuperi agronomici e naturalistici di aree degradate e 
interventi derivanti da opere antropiche, realizzazione di percorsi didattici, strutture di 
accoglienza, laboratori didattici, 

- monitoraggio e miglioramento della qualità ambientale, con particolare riguardo ai suoli 
ed alle acque, 

- valorizzazione ed incremento della fauna selvatica, della biodiversità e della qualità 
ambientale, 

- incentivazione della multifunzionalità e sostenibilità dell’agricoltura, della zootecnica e 
delle attività connesse, riconversione delle colture con prodotti pregiati ed ecocompatibili, 
sostegno di processi produttivi, di certificazione e tracciabilità dei prodotti agroalimentari, 

- indagini, monitoraggi, studi e progetti con finalità conoscitive, di previsione di interventi 
territoriali, architettonici e di sensibilizzazione ambientale; analisi, tutela e valorizzazione 
delle risorse idriche ed energetiche, 

- educazione ambientale ed attività di promozione del Parco; 
 
 
Ritenuto, quindi, necessario ed opportuno definire una Convenzione tra il Comune di Cuneo e la 
Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Torino per definire e regolamentare i rapporti, le 
modalità e le suddivisioni degli oneri per il conseguimento degli obiettivi di cui in premessa; 
 
Dato atto che è stata predisposta una bozza di convenzione tra il Comune di Cuneo e la Facoltà di 
Agraria dell’Università degli Studi di Torino per definire e regolamentare i rapporti tra le parti al 
fine di raggiungere le finalità di cui in premessa; 
 
Vista pertanto la bozza di convenzione allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale 
della stessa;  
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31 gennaio 2007 di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2007 e del Bilancio Programmatico 2007-2009; 
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Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13 febbraio 2007 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2007;  
 
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; 
 
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 alla 
Deliberazione n. 19 adottata in data odierna; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Bodino Angelo, 
Bergese Riccardo, Dalmasso Emilio e Noto Carmelo, sono pertanto presenti n. 27 componenti; 
 
 
Presenti in aula n. 27  
Non partecipano alla votazione n.   0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 27  

Astenuti n.   0  
Votanti n. 27  
Voti favorevoli n. 27  
Voti contrari n.   0  
 
 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la Convenzione tra il Comune di Cuneo, 

Ente gestore del Parco Fluviale Gesso e Stura, e la Facoltà di Agraria dell’Università degli 
Studi di Torino con i relativi Dipartimenti di “Valorizzazione e Protezione delle Risorse 
Agroalimentari”, di “Economia, Ingegneria Agraria Forestale e Ambientale”, “Colture 
Arboree”, “Scienze Zootecniche” e “Agronomia Selvicoltura e Gestione del Territorio” nel 
testo che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, 
formato da numero 10 articoli; 

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

firmare tale Convenzione in rappresentanza e per conto del Comune di Cuneo; 
 
3) di dare atto che, il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario 

Tecnico Responsabile del Settore Ambiente e Mobilità Ing. Luca Gautero 
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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. 27  
Non partecipano alla votazione n.   2 Streri Nello e Dalpozzi Riccardo 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 25  

Astenuto n.   1 Bergese Riccardo (DS-CUNEO VIVA) 
Votanti n. 24  
Voti favorevoli n. 24  
Voti contrari n.   0  
 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


