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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Vista la richiesta pervenuta dal Presidente dell’Associazione Nazionale Città del Castagno  per 
l’adesione del Comune di Cuneo in qualità di Ente sovventore all’Associazione; 
 
Atteso che il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimersi sulla adesione alle Associazioni; 
 
Visto lo  Statuto dell’ Associazione Nazionale “Città del Castagno”; 
 
Accertato che la quota di adesione all’Associazione è di Euro 500 annui; 
 
Accertato inoltre che i compiti istituzionale di detta Associazione sono in particolare i seguenti: 
• valorizzare, in collaborazione con Enti pubblici e privati e Associazioni di categoria, i territori 

interessati, il castagno, i suoi frutti e quanto da essi derivato, 
• promuovere il ruolo che spetta agli Enti locali  nella valorizzazione e salvaguardia del 

territorio e dell’ambiente delle zone castanicole particolarmente vocate, sollecitando e 
favorendo l’emanazione di normative nazionali e regionali, 

• coordinare le singole manifestazioni promozionali e tecniche dedicate al castagno e 
promuovendo la conoscenza delle zone castanicole mediante la divulgazione di guide, sussidi 
didattici ed altri strumenti informatici, 

• operare per l’individuazione, il riconoscimento e la promozione di marchi IGP e DOP dei 
frutti e derivati del castagno, 

• favorire e coordinare l’attività di ricerca e sperimentazione sulle problematiche della 
coltivazione e trasformazione del castagno, 

• salvaguardare i castagneti e la loro produttività attraverso il controllo delle patologie ed il 
contenimento di nuovi parassiti; 
  

Vista la decisione  della Giunta Comunale  in seduta n. 2009017 del 7.4.2009 con la quale 
approva l'adesione alla sopra citata Associazione Nazionale; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dalla  5^ Commissione Consiliare Permanente  in seduta 
del 7.4.2009; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23  del 25.02.2009 di approvazione del bilancio 
di previsione 2009; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 3.03.2009 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2009;  
  
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;   
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;   
 
Visto gli artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 e per l’art. 54 dello Statuto 
Comunale; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del  Dr. Bruno GIRAUDO Dirigente 
del Settore Attività Promozionali e Produttive, ed alla regolarità contabile del Dirigente del 
Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 
2000, n. 267; 
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Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento, quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Presenti in aula n.  31  
Non partecipa alla votazione n.    1 Botta Fabrizio 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  30  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  30  
Voti favorevoli n.  30  
Voti contrari n.    0  
 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di aderire  all’Associazione nazionale “Città del Castagno” con sede in Castelnuovo di 

Garfagnana (Lu) presso la Comunità  Montana della Garfagnana – Via Vittorio Emanuele n. 
9 in qualità di Ente sovventore (P.IVA 90006020466) (c.i. 4480/2009); 

 
2) di approvare lo Statuto dell’Associazione che si allega al presente atto per formarne  parte 

integrante e sostanziale; 
 
3) di dare atto che la quota  a carico di questo Comune per l’adesione all’Associazione risulta 

essere fissata in Euro 500,00 annui da imputarsi al Capitolo 04691001 “ Quote associative  
per adesione ai Consorzi per la valorizzazione della Mela Rossa, della Fragola, dei Piccoli 
Frutti, ecc" del Bilancio di Previsione 2009 che presenta la necessaria disponibilità (c.i. 
4480/2009); 

 
4) di dare atto che la quota associativa verrà versata con Determinazione del Dirigente del 

Settore Attività Promozionali e Produttive; 
 
5) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore 

Direttivo Amministrativo Daniela Vola. 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134, comma 4°, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere per consentire immediatamente la pubblicazione; 
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Presenti in aula n.  31  
Non partecipano alla votazione n.    4 Pellegrino Luca, Pellegrino Vincenzo, 

Tecco Giuseppe e Cravero Riccardo 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  27  

Astenuti n.    2 Terzano Maurizio (CUNEO PER 
CUNEO); Sacchetto Claudio (LEGA 
NORD PIEMONT) 

Votanti n.  25  
Voti favorevoli n.  25  
Voti contrari n.    0  
 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
 
 
 

************ 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


