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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; 

 

- l’art. 11 della L.R. 3/2007, istitutiva del “Parco fluviale Gesso e Stura” prevede tra l’altro che 
la vigilanza sull’area attrezzata possa essere svolta dagli agenti di vigilanza faunistica della 
Provincia; 

 

- nell’ambito delle attività di gestione ad esso conferite, manca, al momento, di apposito 
personale specializzato che sia in grado di esercitare specificatamente, nell’area predetta, le 
funzioni  di vigilanza di cui alla legge n. 157/1992 e di cui alla legge regionale n. 70/1996 e 
s.m.i; 

 

- nelle more dell’assunzione di apposito personale, il Comune di Cuneo ha richiesto alla 
Provincia di Cuneo di poter temporaneamente fruire delle prestazioni di parte del personale di 
vigilanza specializzato, attualmente in forza presso l’Ufficio Caccia e Pesca provinciale; 

 

- con provvedimento n. 79 del 21 aprile 2008 la Giunta Comunale aveva approvato, il 
protocollo d’intesa tra il Parco Fluviale Gesso e Stura e la Provincia di Cuneo, per lo 
svolgimento dell’attività di vigilanza mediante il personale provinciale specializzato 
prevedendo un compenso forfetario delle spese pari a Euro 4.000,00; 

 

- tale protocollo ha la durata di un anno rinnovabile a decorrere dalla data della stipulazione; 
 
 
Occorre provvedere al rinnovo del protocollo di intesa per l’anno 2009; 
 
Vista la bozza di protocollo composto di n. 09 articoli, allegato alla presente, ne fa parte 
integrante e sostanziale; 
 
Considerato che la presente attività rientra nelle finalità della L.R. 3/2007. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del bilancio 
di previsione 2009; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2009; 
 
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. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
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Vista la citata Delibera Giunta Comunale n. 120 del 24.04.2007; 
 
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 approvare il rinnovo, per le motivazioni meglio espresse in premessa, del protocollo 
d’intesa tra il Parco Fluviale Gesso e Stura e la Provincia di Cuneo, per lo svolgimento 
dell’attività di vigilanza, di cui alla legge n. 157/1992 e di cui alla legge regionale n. 70/1996 
e s.m.i, nell’area del Parco Fluviale Gesso e Stura istituito con legge regionale 19.03.2007, n. 
19, il quale si compone di n. 09 articoli  ed è allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale;  

 
2. di autorizzare il Dott. Alberto Valmaggia, Sindaco pro-tempore del Comune di Cuneo, a 

firmare tale protocollo in rappresentanza e per conto del Comune di Cuneo; 
 
3. di impegnare la spesa prevista di euro 4'000,00 al tit. I, Fz. 09 , Serv. 06, Int. 05 Cap. 

02005000 “Parco Fluviale: contributi e trasferimenti diversi” del bilancio 2009 che presenta 
la necessaria disponibilità (centro di costo n. 09604) (cod. imp. 2009/2304) (codice siope 
1511); 

 
4. di dare atto che il rimborso forfetario delle spese verrà liquidato autorizzando il relativo 

pagamento con attestazione del Responsabile del Settore competente ai sensi degli artt. 32 e 
33 del vigente Regolamento di Contabilità, nei limiti dell’importo impegnato, dando atto che 
potranno essere concessi acconti e che i pagamenti avverranno entro 90 giorni dalla 
presentazione delle fatture; 

 
5. 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. 


