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LA GIUNTA 
 
 
Premesso che: 

 

• la “Fondazione Scuola del Cammino” di Saluzzo – presieduta dal maratoneta olimpionico 
Maurizio Damilano – ha fatto pervenire a questa Amministrazione Comunale il materiale 
relativo al progetto “Città per camminare”; 

 

• il progetto, sostenuto dalla Regione Piemonte e realizzato da MAP Italia, si propone di creare 
un coordinamento ed un collegamento tra le città che individueranno nel camminare una 
proposta capace di coniugare al meglio gli aspetti di promozione e valorizzazione del 
territorio, con particolare attenzione al cittadino e ad una migliore qualità della vita; 

 

• “Città per camminare” sintetizza e realizza il concetto del muoversi a piedi quale sistema per 
conoscere, amare ed apprezzare le città secondo una nuova politica ambientale, turistica, 
urbanistica e della salute; 

 

• i comuni aderenti devono individuare particolari percorsi pedonali che permettano un turismo 
nuovo ed attivo mirato alla scoperta di luoghi ed ambienti che caratterizzano  la città stessa; 

 

• l’obiettivo è quello di creare un sito Internet nel quale pubblicare le proposte che perverranno 
dalle città aderenti creando così una rete di informazioni facilmente fruibile. 

 
 
Visto l’interesse nei confronti del progetto “Città per camminare” connesso allo sviluppo di 
politiche a favore del cittadino, dell’ambiente, della vivibilità della città, degli aspetti 
promozionali e turistici; 
 
Constatato che gli scopi presentati dal progetto corrispondono alle esigenze ed alle scelte del 
nostro Comune in materia di sport, salute, ambiente, promozione e sviluppo; 
 
Visti gli impegni richiesti dall’organizzazione del progetto “Città per camminare” contenuti nel 
documento di sottoscrizione [allegato A]; 
 
Preso atto che per quanto attiene le città piemontesi l’adesione al progetto non comporta alcun 
onere finanziario secondo quanto previsto nell’accordo “Città per camminare “ in Piemonte; 
 
Tenuto conto che a fronte di quanto sopra l’Amministrazione Comunale usufruirà dei servizi 
informativi e promozionali descritti nel progetto [allegato B]; 
 
Considerata l’opportunità che detto progetto rappresenta in termini di promozione del territorio e 
dell’immagine della città e che il Comune di Cuneo è gestore del Parco Fluviale Gesso e Stura; 
 
Ritenuto pertanto utile aderire alla proposta; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gabinetto 
del Sindaco — Ariaudo Renato, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
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DELIBERA 
 
 
1. di aderire al progetto “Città per camminare”, con sede presso la Fondazione Scuola del 

Cammino di Marcia e degli Sport sita in Saluzzo – Corso Ancina, 8, approvandone i contenuti 
di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. di approvare il documento di sottoscrizione [allegato A] accettando gli impegni richiesti in 

esso contenuti; 
 
3. di impegnarsi a promuovere, rispettare e realizzare gli scopi richiesti per l’adesione al 

progetto; 
 
4. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore 

Direttivo Vigna Taglianti dr.ssa Alessandra. 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134 – 4° comma - del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere alla sottoscrizione del documento di cui sopra,  affinché 
l’organizzazione possa avviare il progetto; 
 
Con voto unanime espresso nelle forme di legge 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 
 

 
 
 
 
 


