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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; 

� l’art.4 della legge regionale istitutiva del Parco fluviale Gesso e Stura prevede come finalità 
dell’area protetta anche la promozione e l’organizzazione di attività di studio, ricerca e 
didattica; 

� 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 passato il Parco fluviale Gesso e Stura aveva predisposto e approvato 
con deliberazione di questo Collegio n. 225 del 21.8.2007 una proposta didattica, denominata 
“Dai bruchi alle farfalle” con progetti per ogni ordine di scuola, partendo dalla scuola 
materna fino alle superiori. Detta proposta ha riscontrato un buon riscontro di partecipazione: 
nell’anno scolastico 2007-08 hanno infatti partecipato al programma didattico 115 classi per 
un totale di 2253 bambini e ragazzi coinvolti, di cui circa il 20% provenienti da comuni 
diversi da Cuneo; 

 
Considerato che: 
� sulla base anche della risposta all’offerta didattica del parco riscontrata da parte delle 

istituzioni scolastiche, il Parco fluviale Gesso e Stura ha predisposto una nuova proposta 
didattica per ogni ordine di scuola, partendo dalla scuola materna fino alle superiori. Il 
mondo della scuola può così fruire di un’area protetta anche come laboratorio didattico 
all’aperto, esperienza che può concorrere al processo di insegnamento, integrandolo con 
approfondimenti mirati e sostenendo i docenti nel proprio operato. Le proposte si distinguono 
per l’approccio interattivo, multisensoriale e interdisciplinare, che coniuga la dimensione del 
fare e della scoperta con lo sviluppo di conoscenze e capacità fondamentali per vivere in 
modo equilibrato la propria relazione con la natura. Rivolte ai vari gradi di istruzione, le 
attività proposte sono di carattere diversificato per rispondere a differenti esigenze formative: 
alcune sono a sfondo prevalentemente scientifico, sempre con una forte impronta 
sperimentale che consente ai ragazzi di conoscere attraverso l’esperienza diretta, altre 
prediligono finalità ludiche, di socializzazione o sportive per offrire l’ulteriore opportunità 
alle scuole di svolgere le cosiddette “giornate di accoglienza” e di organizzare le visite e i 
soggiorni d’istruzione nell’area protetta; 

� il Parco fluviale Gesso e Stura ha predisposto anche il relativo tariffario per lo svolgimento 
delle proposte didattiche sopraspecificate e per l’eventuale organizzazione e svolgimento di 
escursioni di gruppi e comitive, studiato anche secondo un intento promozionale e tenuto 
conto che tra gli obiettivi e finalità del parco ritenuti strategici rientrano a pieno titolo 
l’educazione ambientale e la didattica; 
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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. 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Direttore del Parco fluviale 
Gesso e Stura, 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 programma di proposte didattiche 
del Parco fluviale Gesso e Stura relativo all’anno scolastico 2008-09 e il relativo tariffario 
inerente anche 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 e 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. 


