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LA GIUNTA 
 
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 dal consiglio comunale con propria delibera n. 146 del 22/11/2005; 

� tale proposta di legge è stata approvata, a seguito dell’iter previsto, dal Consiglio Regionale - 
con Legge regionale n° 3 del 19.2.2007 - 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; 

� 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; 

� sono finalità istitutive del Parco la tutela e valorizzazione delle caratteristiche naturali, 
ambientali, paesaggistiche e storiche dell’area fluviale, la promozione ed incentivazione di 
attività agro-silvo-colturali nonché le attività economiche tradizionali e legate all’utilizzazione 
ecosostenibile delle risorse, la promozione di attività scientifiche, ricreative e turistiche e la 
fruizione turistico-ricreativa dell’area protetta; 

� al fine del conseguimento delle finalità di cui sopra diventa indispensabile entrare a far parte 
della rete di relazioni dei parchi italiani nei rapporti con lo Stato, le Regioni, gli Enti locali, 
l'Unione Europea e con ogni altro soggetto pubblico; 

� la Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali, che associa 160 organismi di gestione di 
parchi nazionali, regionali, aree marine protette e riserve naturali regionali e statali, è impegnata 
nella costruzione di un sistema nazionale e dunque, pone particolare cura e attenzione alle 
politiche di integrazione e coordinamento; 

� l’art. 5 della Legge Regionale n° 3 del 19.2.2007 “Istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura” 
individua il Comune di Cuneo quale Ente gestore del Parco fluviale; 

 
Considerato che l’Associazione Federparchi è impegnata nella costruzione di un sistema nazionale e 
dunque, pone particolare cura e attenzione alle politiche di integrazione e coordinamento, dal più 
grande parco nazionale alla più piccola riserva locale, terrestre e marina, in nome del principio della 
"leale collaborazione" tra i diversi livelli di governo del territorio. 
 
Considerato inoltre che il costo di adesione annuale all’associazione risulta essere pari a Euro 
1’450.00. 
 
Considerato, infine, che gli scopi, le finalità e le attività dell’associazione coincidono con le finalità 
di cui all’art. 4 Legge Regionale n° 3 del 19.2.2007 “Istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura”, si 
ritiene opportuno aderire all’Associazione per l’anno 2007. 
 
Vista la Delibera Giunta Comunale n. 120 del 24.04.2007; 
 
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; 
 
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. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale, in qualità di 
Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI, 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; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge  
 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di aderire, per le motivazioni meglio espresse in premessa, all’Associazione Federazione 
Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali (Federparchi) con sede in Via Cristoforo Colombo, 
163 - 00147 Roma– C.F. 90002770486; 

 
2. Di impegnare l’importo di Euro 1’450.00 al Tit. I, Fz. 09, Serv. 06, Int. 05 Capitolo 1948000 

“Parco fluviale: contributi e trasferimenti diversi” del bilancio 2007 che presenta la necessaria 
disponibilità (centro di costo 09603); (c.i. 4199/07) 

 
3. Di autorizzare la Civica Ragioneria ad effettuare il pagamento, mediante bonifico bancario; 
 
4. Di dare atto che, il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Direttore del 

Parco Fluviale Gesso e Stura Ing. Luca Gautero. 
 
 
 

LA GIUNTA  
 

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

 
DELIBERA 

 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


