
 1 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che: 
 
- 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; 

 
- la citata legge istitutiva prevede all’art. 5 comma 2 che: “il Comune di Cuneo predispone e 

approva il programma di attività annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione”; 
 
 
Considerato che: 
 
- il Settore Ambiente e Mobilità, che esercita per il Comune di Cuneo le funzioni di direzione 

ed Amministrazione del Parco Fluviale Gesso e Stura, ha predisposto  il “Programma di 
attività annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione – anno 2009” (per brevità 
denominato Piano Operativo) previsto dalla legge istitutiva; 

 
- il suddetto programma operativo è suddiviso nei seguenti quattro obiettivi principali: 

- obiettivi generali a carattere trasversale, 
- tutela e gestione del territorio, 
- formazione, informazione, educazione ambientale, 
- promozione e fruizione; 

 
- dal punto di vista finanziario il Piano Operativo Preventivo 2009 del Parco fluviale Gesso e 

Stura prevede interventi ed azioni per un importo complessivo (spese correnti ed 
investimenti) pari a Euro 6.553.800,00 e che l’85% (57% per le spese correnti) delle risorse 
investite sul parco deriveranno da finanziamenti non imputabili al bilancio del Comune di 
Cuneo o a risorse regionali vincolate al settore Gestione Aree Protette; 

 
- per far fronte alle “spese correnti”, pari a Euro 1.140.800,00, le principali fonti di 

finanziamento deriveranno per il 26% da risorse regionali vincolate al relativo settore 
Gestione Aree Protette, per il 17% a risorse comunali e per il 57% da altre risorse. Dal punto 
di vista dell’allocazione delle risorse economiche relative alle “spese correnti”, tra i vari 
obiettivi indicati precedentemente, la “Tutela e gestione del territorio” assorbe il 67% del 
totale delle risorse rilevando quindi che le finalità di tutela, conservazione e difesa del 
patrimonio naturale dell’area protetta è abbondantemente assecondato; 

 
- il presente Piano rappresenta una previsione delle attività per l’anno 2009 e alcune risorse 

indicate sono ipotetiche e dovranno trovare conferma nel corso dell’anno in funzione anche 
delle risultanze di richieste di finanziamenti specifici; 

 
 
Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione della succitata documentazione; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2008, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 
05.01.09, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 
per l’anno 2009 è stato differito al 31 marzo 2009; 
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Preso atto del combinato disposto dell’art. 163, commi 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 268; 
 
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;  
 
Vista la Legge Regionale n. 3 del 19/03/2007; 
 
Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 120 del 24.04.2007 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua 
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 approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il “Programma di attività annuale e 
pluriennale di qualificazione e valorizzazione - anno 2009”  del Parco fluviale Gesso e Stura, 
depositato agli atti presso il settore Ambiente e Mobilità; 
 

2. di trasmettere copia del “Programma di attività annuale e pluriennale di qualificazione e 
valorizzazione – anno 2009” del Parco fluviale Gesso e Stura e della presente deliberazione 
alla Regione Piemonte – Settore Gestione Aree Protette; 

 
3. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Direttore del 

Parco fluviale Gesso e Stura Ing. Luca Gautero. 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
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. 
 


