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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; 

� insieme ad un piano di interventi strutturali il Comune di Cuneo ha scelto di avviare una attività 
di promozione e di sensibilizzazione per un coinvolgimento attivo della popolazione chiamata a 
riscoprire la valenza sociale e naturalistica dei fiumi ed in particolare per quanto riguarda la 
scuola con l’organizzazione di mirate proposte didattiche; 

� in data 25/10/2006 è stata firmata una convenzione tra i Comuni di Cuneo, Borgo S. Dalmazzo, 
Castelletto Stura Centallo, Cervasca e Vignolo per l’avvio di una prima serie di attività sul 
territorio del Parco fluviale che comprende tra l’altro le attività didattiche; 

� per l’anno scolastico 2007-2008 il Parco fluviale Gesso e Stura ha predisposto una proposta 
didattica, denominata “Dai bruchi alle farfalle” con proposte per ogni ordine di scuola, partendo 
dalla scuola materna fino alle superiori; 

 
Considerato che il Parco fluviale Gesso e Stura ha predisposto il relativo tariffario per lo 
svolgimento delle proposte didattiche sopraspecificate e per l’eventuale organizzazione e 
svolgimento di escursioni di gruppi e comitive, studiato secondo un intento promozionale per il 
primo anno di attivazione dell’iniziativa; 
 
Ritenuto opportuno provvedere all’approvazione della succitata documentazione, allegata al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto infine opportuno prevedere di destinare i proventi di dette attività al finanziamento di 
azioni dirette alla riduzione o annullamento della CO2 prodotta per la realizzazione delle attività 
didattiche stesse al fine di contribuire alle politiche di tutela dell’ambiente e di contrasto ai 
cambiamenti climatici. 
 
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 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. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
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Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Funzionario Tecnico del Settore 
Ambiente e Mobilità, Ing. Luca GAUTERO, 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 approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il tariffario relativo alle proposte 

didattiche denominato “Dai bruchi alle farfalle” per l’anno scolastico 2007-2008 del Parco 
fluviale Gesso e Stura e per l’eventuale organizzazione e svolgimento di escursioni di gruppi e 
comitive, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di dare atto che eventuali casi particolari non rientranti tra quelli previsti nelle tariffe di cui 

all’allegato dovranno essere preventivamente esaminati dal presente Collegio; 
 
3. Di destinare i proventi di dette attività al finanziamento di azioni dirette alla riduzione o 

annullamento della CO2 prodotta per la realizzazione delle attività didattiche stesse al fine di 
contribuire alle politiche di tutela dell’ambiente e di contrasto ai cambiamenti climatici; 

4. Di dare atto che, il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario 
Tecnico Responsabile del Settore Ambiente e Mobilità 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


