
 

 
1 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

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; 

 
- tra le varie finalità istitutive del Parco fluviale Gesso e Stura, la legge regionale n° 3/2007, 

prevede anche la funzione della didattica rivolta alle scuole di ogni ordine e grado con la 
finalità di educare all’ambiente le nuove generazioni; 

 
- l’attività didattica è stata avviata a partire dall’A.S. 2005-2006 coinvolgendo un numero 

sempre maggiore di alunni negli anni scolastici seguenti; 
 
 
Considerato che: 
 
- durante l’anno scolastico 2008-2009 sono stati 3690 i bambini che hanno svolto attività 

didattica presso il Parco fluviale Gesso e Stura, corrispondenti a n. 210 classi e che le diverse 
proposte didattiche hanno suscitato l’interesse delle scuole di vari livelli e non solo di Cuneo, 
ma anche dei Comuni della Provincia di Cuneo e della Provincia di Savona; 

 
- il risultato è frutto di una serie di fattori tra cui anzitutto la elevata accessibilità delle strutture 

didattiche, raggiungibili addirittura a piedi da parte delle scuole del centro città;  
 
- obbiettivo comune a tutte le proposte è stato comunque stimolare l’osservazione e la 

conoscenza diretta dell’ambiente naturale, proponendo modelli di comportamento sostenibili 
per l’ambiente; 

 
- con direttiva del 6 agosto era stata proposta la rivisitazione delle tariffe e che codesto 

spettabile collegio ha deciso l’applicazione del seguente tariffario a partire dall’A.S. 2009-
2010: 
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Scuole Durata attività Proposta nuove 
tariffe 

Mezza giornata €       1,00 
Scuole dell'obbligo Comune di Cuneo 

Giornata intera €       2,00 

Mezza giornata €       1,00 Scuole dell'obbligo Comuni della Convenzione 
del parco Giornata intera €       2,00 

Mezza giornata €       2,00 Scuole dell'obbligo altri Comuni della Provincia 
di Cuneo e fuori provincia Giornata intera €       4,00 

Mezza giornata €       2,00 
Scuole superiori 

Giornata intera  €       4,00  

 
 
Ritenuto opportuno approvare le nuove tariffe proposte; 
 
Ritenuto altresì di prevedere per l’A.S. 2009-2010 la partecipazione di un numero massimo di  
220 classi alle attività didattiche proposte dal Parco Fluviale Gesso e Stura; 
  
Dato atto che per i gruppi diversi dalle scolaresche è possibile organizzare la visita nell’area 
protetta a cura del Parco Fluviale Gesso e Stura con accompagnatore naturalistico alla tariffa di 
Euro 80,00 per la mezza giornata e alla tariffa di Euro 120,00 per la giornata intera 
 
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;  
 
Vista la D.G.C. 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, 
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DELIBERA 
 
1. di approvare le tariffe delle attività didattiche a partire dall’A.S. 2009-2010 sotto riportate: 
 

Scuole Durata attività Nuove tariffe 

Mezza giornata €       1,00 
Scuole dell'obbligo Comune di Cuneo 

Giornata intera €       2,00 

Mezza giornata €       1,00 Scuole dell'obbligo Comuni della Convenzione 
del parco Giornata intera €       2,00 

Mezza giornata €       2,00 Scuole dell'obbligo altri Comuni della Provincia 
di Cuneo e fuori provincia Giornata intera €       4,00 

Mezza giornata €       2,00 
Scuole superiori 

Giornata intera  €       4,00  

 
 
2. di dare atto che il numero massimo di classi che potranno partecipare alle attività didattiche 

proposta dal Parco Fluviale Gesso e Stura per l’A.S. 2009-2010, sarà pari a 220; 
 
3. di dare atto che per i gruppi diversi dalle scolaresche è possibile organizzare la visita nell’area 

protetta a cura del Parco Fluviale Gesso e Stura con accompagnatore naturalistico alla tariffa 
di Euro 80,00 per la mezza giornata e alla tariffa di Euro 120,00 per la giornata intera; 

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

Parco Fluviale Gesso e Stura Dott.  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. 


