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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; 

 
- insieme ad una serie di attività di promozione e di sensibilizzazione il Comune di Cuneo ha 

deciso di avviare un piano di interventi strutturali tra i quali la realizzazione di un Polo 
canoistico, nella zona delle Basse di Stura, mediante la creazione di un laghetto per la pratica 
della canoa e la sistemazione dell’area del Canoa Club con interventi di rinaturalizzazione e 
piantumazione e la sistemazione idraulica del tratto del fiume Stura; 

 
- tramite specifico cofinanziamento regionale pari a Euro 599'690,36 derivante da apposito 

bando in applicazione della L.R. n. 4/2000, l’Amministrazione Comunale ha realizzato 
nell’area Basse Stura del Parco Fluviale Gesso e Stura un polo canoistico; 

 
- con Determinazione Dirigenziale n.  145/AMB del 23 dicembre 2010 è stata approvata la 

contabilità finale, il certificato di collaudo, la rata a saldo e lo svincolo della cauzione; 
 
 
Considerato che la Regione Piemonte, al fine del trasferimento del saldo del contributo suddetto, 
richiede che sul polo canoistico in oggetto insista un vincolo decennale di destinazione d’uso; 
 
Ritenuto pertanto necessario porre un vincolo di destinazione d’uso, della durata di anni 10 
(dieci), sull’area dove sorge il  nuovo polo canoistico; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
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 impegnare il Comune di Cuneo a mantenere la destinazione d’uso, per la durata di anni 10 

(dieci), delle strutture e infrastrutture dell’area dove sorge il polo canoistico realizzato 
presso la zona Basse Stura cofinanziamento regionale ai sensi della L.R. n. 4/2000; 

 
2. di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Piemonte al fine della liquidazione del 

saldo del contributo citato in premessa; 
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3. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario 
Responsabile del Settore Ambiente e Mobilità, nonché Direttore del Parco Fluviale Gesso e 
Stura , Dott.  Ing. Luca Gautero. 
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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. 


