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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; 

 
- le finalità istitutive del Parco Fluviale Gesso e Stura prevedono, tra le altre: la tutela, 

conservazione e valorizzazione delle caratteristiche naturali e ambientali dell’area; la 
promozione ed incentivazione delle attività agro-silvo-colturali nonché le attività legate 
all’utilizzazione ecosostenibile delle risorse; l’organizzazione di attività di studio, ricerca, 
didattica e di attività scientifiche, ricreative e turistiche; 

 
- il Comune di Cuneo, gestore del “Parco Fluviale Gesso e Stura”, con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 21 del 27/02/2007, e la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi 
di Torino hanno attivato una convenzione scientifica volta a promuovere e sostenere la 
ricerca scientifica e la formazione del personale facenti riferimento all’area protetto in 
oggetto della durata di cinque anni; 

 
- il Parco Fluviale Gesso e Stura sta mettendo in atto iniziative volte alla valorizzazione 

dell’area protetta a fini divulgativi, didattici e scientifici e, nel particolare, intende avviare 
uno specifico progetto d’inserimento dell’Apicolutra in un contesto scientifico, didattico e 
produttivo e di studio degli apoidei impollinatori nel Parco Fluviale Gesso e Stura, 
finalizzato alla conoscenza dell’entomofauna pronuba ed alla valorizzazione e fruizione 
didattica e turistica dell’area protetta; 

 
- per ottenere risultati ottimali in questi ambiti sono necessarie una consulenza scientifica ed 

una specifica attività di ricerca e di impostazione dell’attività divulgativa e didattica da 
espletare nel Parco stesso; 

 
- la ricerca citata dovrà seguire i seguenti indirizzi: 

• studio della flora apistica presente sul territorio del parco ed individuazione di percorsi 
destinati alla fruizione didattica e turistica, realizzati tenendo conto delle diverse 
tipologie ambientali; elaborazione di testi per cartellonistica da inserire lungo i percorsi 
didattici; 

• campionamento e studio degli apoidei presenti sul territorio ed elaborazione del testo di 
cartelloni didattici; 

• caratterizzazione dei mieli prodotti nel parco mediante analisi melissopalinologiche, 
fisico-chimiche ed organolettiche; 

• preparazione e determinazione delle specie rilevate mediante testi specialistici; 
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• individuazione di attività didattiche da compiere nelle aree aperte del parco fluviale 
Gesso e Stura; 

• avvio di allevamento didattico di Apoidei Megachilidi in strutture idonee ed 
elaborazione di testi per cartellonistica da inserire lungo i percorsi didattici; 

• descrizione dei percorsi didattici tramite schede descrittive e formative, destinate ad 
insegnanti e studenti; 

• avvio della progettazione ed assistenza alla realizzazione di un aviario didattico – 
sperimentale, di un giardino botanico della flora apistica, di un laboratorio di lavorazione 
del miele, di un esagono del gusto e di un laboratorio didattico; 

• presentazione dei risultati della ricerca in specifiche relazioni scritte ed in un 
convegno/seminario; 

 
 
Considerato che è stato predisposto specifico progetto di ricerca biennale da parte del 
Di.Va.P.R.A. – Settore Entomologia e Zoologia applicate all’Ambiente “Carlo Vidano” della 
Facoltà di Agraria dell’Università di Torino ed è stata redatta una specifica convenzione regolante 
i rapporti tra il Dipartimento stesso e il Comune di Cuneo per il raggiungimento degli obiettivi 
dello studio di ricerca; 
 
Rilevato che il Dipartimento Di.Va.P.R.A. – Settore Entomologia e Zoologia applicate 
all’Ambiente “Carlo Vidano” dell’Università di Torino, in base alla convenzioni citata, si è reso 
disponibile all’espletamento della ricerca biennale in argomento per un corrispettivo di Euro 
40.000 oneri fiscali inclusi così suddivisi: 
� Anno 2008: 

• Euro 10.000 per oneri diretti all’Università; 
• Euro 10.000 per assegno di ricerca; 

� Anno 2009: 
• Euro 10.000 per oneri diretti all’Università; 
• Euro 10.000 per assegno di ricerca; 

 
Rilevato infine che nell’ambito della dotazione organica del Comune di Cuneo non sono presenti 
professionalità tali da svolgere direttamente la ricerca suddetta e che il taglio proposto, l’elevata 
competenza scientifica e il limite della spesa giustificano l’affidamento diretto della ricerca, che 
riveste molti aspetti di fiduciarietà; 
 
Considerato pertanto appropriato il progetto di ricerca e il relativo corrispettivo richiesto, si 
ritiene di affidare al Dipartimento Di.Va.P.R.A. – Settore Entomologia e Zoologia  applicate 
all’Ambiente “Carlo Vidano” dell’Università di Torino l’incarico per la ricerca biennale relativa 
all’inserimento dell’Apicoltura in un contesto scientifico, didattico e produttivo e studio degli 
apoidei impollinatori nel Parco Fluviale Gesso e Stura, finalizzato alla conoscenza 
dell’entomofauna pronuba ed alla valorizzazione e fruizione didattica e turistica dell’area protetta 
per l’importo di Euro 40.000,00 sulla base della convenzione citata; 
 
Considerato infine che la presente attività rientra nelle finalità della L.R. 3/2007. 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31 gennaio 2007 di approvazione del 
bilancio di previsione 2007 e del bilancio programmatico pluriennale 2007-2009; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13 febbraio 2007 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione;  
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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;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua 
qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI e 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 affidare al Dipartimento Di.Va.P.R.A. – Settore Entomologia e Zoologia applicate 
all’Ambiente “Carlo Vidano” della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Torino 
con sede in Grugliasco (TO), Via Leonardo da Vinci 44, (C.F. 80088230018 – P. IVA 
02099550010), l’incarico relativo alla ricerca biennale per l’inserimento dell’Apicoltura in un 
contesto scientifico, didattico e produttivo e studio degli apoidei impollinatori nel Parco 
Fluviale Gesso e Stura, finalizzato alla conoscenza dell’entomofauna pronuba ed alla 
valorizzazione e fruizione didattica e turistica dell’area protetta per l’importo di Euro 
40.000,00#, oneri fiscali compresi, così come definito nella convenzione stipulata e allegata 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di imputare la spesa complessiva di Euro 40.000,00# per: 

� Euro 10.000,00 al Titolo I, fz 09, Serv. 06, Int. 03, Capitolo 1936000 “Consulenze e 
prestazione di servizi diversi – servizi per l’ambiente” (Centro di costo 09603) del 
bilancio pluriennale 2007-2009, anno finanziario 2008 che presenta la necessaria 
disponibilità (cod. imp. 2008/528), codice SIOPE 1307 

� Euro 10.000,00 al Titolo I, fz 09, Serv. 06, Int. 03, Capitolo 1936000 “Consulenze e 
prestazione di servizi diversi – servizi per l’ambiente” (Centro di costo 09603) del 
bilancio pluriennale 2007-2009, anno finanziario 2008 che presenta la necessaria 
disponibilità (cod. imp. 2008/528), codice SIOPE 1307 

� Euro 10.000,00 al Titolo I, fz 09, Serv. 06, Int. 03, Capitolo 1936000 “Consulenze e 
prestazione di servizi diversi – servizi per l’ambiente” (Centro di costo 09603) del 
bilancio pluriennale 2007-2009, anno finanziario 2009 che presenta la necessaria 
disponibilità (cod. imp. 2009/200), codice SIOPE 1307 

� Euro 10.000,00 al Titolo I, fz 09, Serv. 06, Int. 03, Capitolo 1936000 “Consulenze e 
prestazione di servizi diversi – servizi per l’ambiente” (Centro di costo 09603) del 
bilancio pluriennale 2007-2009, anno finanziario 2009 che presenta la necessaria 
disponibilità (cod. imp. 2009/200), codice SIOPE 1307; 

 
3. di dare atto che ai pagamenti si provvederà con attestazione ai sensi degli art. 32 e 33 del 

Regolamento di Contabilità; 
 
4. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Direttore del 

Parco Fluviale Gesso e Stura 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. 

 


