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LA GIUNTA 
 

Premesso che: 
 
� l’Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 22 
novembre 2005 ha approvato la proposta di legge per l’istituzione del “Parco Fluviale di Cuneo”; 
 
� la Regione Piemonte con Legge Regionale n. 3 del 19 febbraio 2007 ha istituito il “Parco 
Fluviale Gesso e Stura”, individuando il Comune di Cuneo come Ente Gestore; 
 
� con deliberazione n. 120 del 24.04.2007 la Giunta Comunale, ha disposto che le funzioni di 
direzione ed amministrazione del Parco fluviale Gesso e Stura vengano direttamente esercitate dal 
Comune di Cuneo tramite il proprio Settore Ambiente e Mobilità; 
 
� tra le finalità istitutive del Parco  vi sono la tutela e valorizzazione delle caratteristiche 
naturali, ambientali, e la promozione di attività scientifiche dell’area protetta; 
 
� al fine del conseguimento di dette finalità, nel corso del 2006, è stato effettuato uno studio sui 
lepidotteri diurni presenti nel parco che ha rivelato la presenza di oltre 50 specie diverse tra le 
quali una specie inclusa nell’Allegato IV (specie di interesse comunitario che richiede protezione 
rigorosa) della Direttiva Habitat (92/43/CEE) e in allegato II (specie faunistiche assolutamente 
protette) della Convenzione di Berna, la Maculinea Arion, con un ciclo biologico altamente 
specializzato; 
 
� il Comune di Cuneo, gestore del "Parco Fluviale Gesso e Stura" e il Dipartimento di Biologia 
Animale e dell'uomo hanno attivato in data 13/04/ 2007 una convenzione scientifica volta a 
promuovere e sostenere la ricerca scientifica e la formazione del personale facente riferimento 
all'area protetta in oggetto della durata di 5 anni; 
 
� risulta di elevato interesse proseguire lo studio della Maculinea Arion con particolare 
attenzione alle specifiche esigenze ecologiche e lo stato di salute di questa popolazione di farfalle, 
della formica ospite e della pianta nutrice tenendo conto anche che in Italia non è mai stato 
promosso alcuno studio sulla specie né esistono progetti attivi di gestione dei siti colonizzati da 
Maculinea arion; 
 
� lo studio risulta inoltre propedeutico per la realizzazione del Piano d’Area del Parco Fluviale 
Gesso e Stura di prossimo avvio; 
 
Considerato che lo studio in premessa citato dovrà seguire i seguenti indirizzi:  
 
� Identificazione della specie di formica che supporta la popolazione di Maculinea arion nel 
sito in oggetto e valutazione del suo stato di salute.  
� Valutazione dell’entità numerica e dello stato di conservazione della popolazione di 
Maculinea arion e della sua pianta nutrice. 
� Linee guida per un corretto piano di gestione del biotopo e per la salvaguardia della formica 
ospite, della pianta nutrice e quindi di Maculinea arion.  
� Termine dello studio: 31/12/2008. 
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Considerato inoltre che l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Biologia Animale e 
dell’Uomo, in base alla convenzione citata, si è resa disponibile all’espletamento dello studio in 
argomento per un corrispettivo di Euro 8'800,00 oneri fiscali inclusi. 
Considerato infine congruo il preventivo si ritiene pertanto di affidare l’incarico per lo studio 
della Maculinea Arion con particolare attenzione alle specifiche esigenze ecologiche e lo stato di 
salute di questa popolazione di farfalle, della formica ospite e della pianta nutrice per l’importo di 
Euro 8'800,00. 
 
Ritenuto, inoltre, che è stata predisposta apposita Convenzione regolante i rapporti tra la Civica 
Amministrazione e l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Biologia Animale e 
dell’Uomo, firmata in segno di accettazione. 
 
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; 
 
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 ed entrato in vigore il 1° febbraio 
2001; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale, in 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; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge  

 
 

DELIBERA 
 

1. Di affidare all’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Biologia Animale e 
dell’Uomo con sede in Torino, Via Accademia Albertina 13, Torino, (P. IVA. 02099550010),  
l’incarico per lo studio della Maculinea Arion con particolare attenzione alle specifiche esigenze 
ecologiche e lo stato di salute di questa popolazione di farfalle, della formica ospite e della pianta 
nutrice per l’importo di Euro 8’800,00#, I.V.A 20% così come definito nella convenzione 
stipulata; 
 
2. Di impegnare la spesa complessiva di Euro 8’800,00# al Tit I°, Fz. 09, Serv. 06, Int. 03, 
Capitolo 1936000 “Consulenze e prestazioni di servizi diverse - servizi per l'ambiente” c.c. 09603 
del Bilancio di Previsione 2007 (cod. imp. 2007/4465), cod. siope 1307; 
 
 
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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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. 


