N.240 registro deliberazione
Settore Cultura, Attività Istituzionali Interne
e P.O.

COMUNE DI CUNEO
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 27 Settembre 2018

OGGETTO: BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CUNEO E L’UNIONE
MONTANA VALLE STURA PER LA COLLABORAZIONE A REALIZZARE
ATTIVITA’ DIDATTICHE ED EVENTI CULTURALI – APPROVAZIONE L’anno Duemiladiciotto addì Ventisette del mese di Settembre alle ore 09:00 nella sala delle
adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
BORGNA FEDERICO (Sindaco) ASSENTE
MANASSERO PATRIZIA (Vicesindaco)
CLERICO CRISTINA (Assessore)
DALMASSO DAVIDE (Assessore)
GIORDANO FRANCA (Assessore)
GIRAUDO DOMENICO (Assessore)
LERDA GUIDO (Assessore)
MANTELLI MAURO (Assessore)
OLIVERO PAOLA (Assessore)
SERALE LUCA (Assessore)
Assiste il Segretario Generale PAROLA CORRADO
Il Vicesindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione
dell’argomento in oggetto indicato.
Su relazione dell’Assessora CLERICO CRISTINA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- tra le finalità strategiche dell’Amministrazione Comunale rientrano la promozione,
programmazione e realizzazione di iniziative ed attività culturali e sociali, nonché la
valorizzazione delle risorse culturali e turistiche della Città di Cuneo;
- il Complesso Monumentale di San Francesco in Cuneo – Museo Civico, come da
Regolamento dei Musei Civici di Cuneo, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n.21 del 26/01/2010, ha fra le sue funzioni specifiche quella di svolgere attività
educative e didattiche che consentano la migliore fruizione del patrimonio dei Musei da parte
delle varie fasce d’età, ed in particolare dell’utenza scolastica (Titolo II, art.4) e, come finalità
strategica, la collaborazione con altri Enti, al fine di garantire una migliore conoscenza delle
proprie collezioni, avvalendosi delle loro competenze e risorse per conseguire risultati di
comune interesse a fini pubblici (Titolo IX, art.25);
- nella “Sala Livio Mano” dedicata alla Pre-protostoria del percorso del Complesso
Monumentale di San Francesco in Cuneo – Museo civico di Cuneo è esposta un’esaustiva
selezione dei reperti archeologici provenienti dal sito di Aisone, in Valle Stura di Demonte;
- si tratta di beni archeologici di proprietà statale in deposito presso il museo e sottoposti alla
normativa in materia di studio, catalogazione, conservazione e restauro, disciplinata dal
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – D. Lgs. 42 del 24 giugno 2004 e s.m.i. (art. 29,
comma 1 e 2);
- lo stesso Codice, all’art. 6, comma 1, specifica che la valorizzazione, attività che compete
anche agli Enti locali, consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività
dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori
condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo
sviluppo della cultura;
- a partire dall’anno 2000, il personale didattico del Museo civico di Cuneo propone con
successo al pubblico delle scuole un laboratorio didattico intitolato “La vita in valle come
antichi pastori. Aisone, un villaggio del Neolitico Medio”, articolato in lezione interattiva sul
sito, descrizione dei materiali allestiti nelle vetrine e attività di manipolazione finale volta alla
creazione di un manufatto che ogni allievo può tenere per sé come ricordo dell’esperienza;
- d’altro canto, l’Unione Montana Stura propone al pubblico scolastico la visita, guidata da
accompagnatori naturalistici, al sito delle grotte di Aisone, attraverso la propria proposta
didattica “Metti 1 giorno in Valle Stura”;
- a seguito di contatti e di sopralluoghi presso i due Enti, è emerso l’interesse dell’Unione
Montana Valle Stura per l’attivazione di una collaborazione che consenta di sviluppare e di
proporre agli insegnanti un tour didattico giornaliero, articolato in visita alle grotte durante la
mattinata e laboratorio in museo nel pomeriggio;
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- l’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali” [in seguito “TUEL”] prevede la possibilità per gli Enti
Locali di stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e
servizi determinati, ivi compresa la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti
all’accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- il Comune di Cuneo e l’Unione Montana Valle Stura ritengono di dover cogliere tale
opportunità associativa, dalla quale possono derivare spunti per azioni sinergiche ed
economie di spesa;
- si propone di ufficializzare la collaborazione fra Unione Montana alle Stura e Complesso
Monumentale di San Francesco/Museo Civico di Cuneo con apposita convenzione,
sottoscritta da ambo le parti;
- la forma associativa della “convenzione”, di cui all’articolo 30 del citato TUEL, costituisce
lo strumento più idoneo per la gestione congiunta di servizi e funzioni, con il solo obbligo di
stabilirne i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti contraenti, i loro rapporti
finanziari i reciproci obblighi e garanzie;
- nell’ambito della giornata didattica “Metti 1 giorno in Valle Stura” dedicata alla
valorizzazione del sito neolitico di Aisone, l’Unione Montana Valle Stura si impegna a:
 fornire il servizio di prenotazione dell’attività (dal martedì al venerdì), prendendo contatti
con le scuole, definendo i dettagli logistici delle giornate con i referenti delle scuole e con
il personale preposto al servizio di didattica del Museo Civico di Cuneo, oltre che
riservandosi la possibilità di rinviare le date a causa del maltempo, che rende
inaccessibile il percorso di visita alle grotte;
 organizzare l’attività del mattino, disponendo la presenza di accompagnatori naturalistici
(almeno 1 per classe) per la passeggiata alle grotte;
 fornire le strutture coperte per la colazione ed il pranzo al sacco in valle Stura;
- il Comune di Cuneo si impegna a organizzare l’attività pomeridiana con il laboratorio
didattico “Vita in valle come antichi pastori: Aisone, un insediamento del Neolitico Medio”,
comprensivo della visita del percorso museale dedicato al sito e dell’attività di manipolazione;
- i rapporti economici fra le parti saranno articolati come segue:
La proposta didattica sul sito neolitico di Aisone avrà un costo pro capite di 7,00 euro per
ciascuno degli studenti partecipanti, pari alle altre attività didattiche proposte alle classi
dall’Unione Montana Valle Stura.
La quota spettante al Museo Civico di Cuneo è fissata in 40,00 euro a classe, più 1,00 euro a
studente partecipante per l’attività finale di manipolazione.
Gli studenti diversamente abili sono esenti dal pagamento dell’attività di manipolazione (1,00
euro pro-capite), pur svolgendo l’attività insieme con il resto della classe.
- A tal proposito l’Unione Montana Valle Stura si impegna a:
 incassare l’intero importo della giornata dalle scuole aderenti;
 trasferire al Museo Civico di Cuneo la quota oggetto della presente convenzione, a
seguito della ricezione della relativa fattura elettronica da parte del Comune di Cuneo;
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- Il Comune di Cuneo – Museo civico di Cuneo si impegna a inviare all’Unione Montana Valle
Stura la fattura elettronica per il saldo della quota corrispettiva ai servizi erogati, con cadenza
bimestrale e per il corrispettivo esatto del numero dei laboratori effettuati;
- la convenzione avrà decorrenza dal prossimo anno scolastico 2018/19 e fino a revoca di una
delle parti da comunicarsi alla controparte entro il 30 luglio per l’anno scolastico successivo;
Ritenuto opportuno approvare la bozza di convenzione nel testo allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale;
Visto l’art. 48 del T.U. 18.8.2000, n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Cultura,
Attività Istituzionali Interne e Pari Opportunità - dott. Bruno Giraudo ed alla regolarità contabile
del Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi - dott. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell'articolo
49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di approvare la bozza di convenzione nel testo allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale, fra il Comune di Cuneo e l’Unione Montana Valle Stura, rappresentata dal sig.
Presidente Loris Emanuel, nato a Ventimiglia, il 06/08/1973, C.F. MNLLRS73M06L741B,
autorizzando il Dirigente del Settore Cultura, Attività Istituzionali Interne e Pari Opportunità
del Comune di Cuneo, Giraudo dott. Bruno, nato a Cuneo, il 26.10.1961, C.F.
GRDBRN61R26D205T, a sottoscrivere la convenzione di cui trattasi, allegata quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di mandare copia dell’atto al Settore Ragioneria – Ufficio Contabilità, per i successivi
adempimenti;
3) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del provvedimento è la Dott.ssa Michela
Ferrero, Istruttore Direttivo Amministrativo del Settore Cultura, Attività Istituzionali Interne
e Pari Opportunità, Conservatore Musei civici.

***************
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Verbale fatto e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Sig.ra Patrizia Manassero

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Corrado Parola
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SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA PROPOSTA DIDATTICA
“METTI 1 GIORNO IN VALLE STURA”
GROTTE DI AISONE – L’UOMO DELLA PREISTORIA IN
MONTAGNA
Premesso che:
L’Unione Montana Valle Stura, con sede legale in via Divisione Cuneense 5, a Demonte
(C.F./P.IVA 03566610048), è ente locale dotato di personalità giuridica pubblica che opera
nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono (Aisone, Argentera,
Borgo San Dalmazzo, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera,
Sambuco, Valloriate, Vignolo e Vinadio – art. 32 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)
secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e
regionali, nonché recependo, nei presupposti ideali dello Statuto, il patrimonio di civiltà, di
storia, di cultura sociale e giuridica, di considerazione delle realtà locali che l’Unione
Montana medesima e, prima ancora, la Comunità Montana ed il Consiglio di Valle hanno
raccolto e sviluppato quali strumenti di autogoverno e di partecipazione della gente della
Valle Stura;
Il Comune di Cuneo, con sede legale in Via Roma 28, a Cuneo (C.F./P.IVA 00480053047),
è ente locale avente in proprietà il Complesso Monumentale di San Francesco in Cuneo –
Museo Civico, con sede in Via Santa Maria 10, a Cuneo, che, come da Regolamento dei
Musei Civici di Cuneo, ha fra le sue funzioni specifiche quella di svolgere attività educative
e didattiche che consentano la migliore fruizione del patrimonio dei Musei da parte delle
varie fasce d’età, ed in particolare dell’utenza scolastica (Titolo II, art.4) e come finalità
strategica la collaborazione con altri Enti, al fine di garantire una migliore conoscenza delle
proprie collezioni, avvalendosi delle loro competenze e risorse per conseguire risultati di
comune interesse a fini pubblici (Titolo IX, art.25);
Considerato che:
L’Unione Montana Valle Stura propone la visita, guidata da accompagnatori naturalistici,
alle grotte di Aisone attraverso la propria proposta didattica “Metti 1 giorno in Valle Stura”;
Il Museo Civico di Cuneo propone alle scuole il laboratorio didattico “Vita in valle come
antichi pastori: Aisone, un insediamento del Neolitico Medio”, nel corso del quale sono
illustrati i reperti archeologici delle grotte di Aisone esposti in museo e viene realizzata
un’attività interattiva di manipolazione dell’argilla, volta alla creazione di manufatti simili a
quelli rinvenuti nelle grotte a seguito degli scavi archeologici condotti negli anni Ottanta del
secolo scorso;
è interesse di entrambe le realtà poter offrire una giornata completa in comune per rendere
più appetibile la proposta e per permettere agli studenti una visione completa delle grotte,
sia dal punto di vista naturalistico, geologico e paesaggistico, sia dal punto di vista storico e
archeologico.
Viste e richiamate

La Deliberazione del Consiglio della Unione Montana Valle Stura n. 4 del 19/12/2014 con la
quale si è approvato lo Statuto dell’Unione Montana;
La Deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Cuneo n.21 del 26/01/2010 con la
quale si è approvato il regolamento del Museo Civico di Cuneo e del Museo Casa Galimberti
(Musei civici di Cuneo);
Tutto ciò premesso:
TRA
L’Unione Montana Valle Stura (C.F./P.IVA 03566610048), rappresentata dal Presidente
Loris Emanuel, nato a Ventimiglia, il 06/08/1973, C.F. MNLLRS73M06L741B, domiciliato ai
fini del presente atto in via Divisione Cuneense 5, Demonte;
E
Il Comune di Cuneo (C.F./P.IVA 00480053047), ufficio del Museo Civico, rappresentato dal
Dirigente del Settore Cultura, Attività Istituzionali Interne e Pari Opportunità, Bruno Giraudo,
nato a Cuneo, il 26.10.1961, C.F. GRDBRN61R26D205T, domiciliato ai fini del presente
atto in Via Roma 28, 12100, Cuneo;
SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 – Finalità
In relazione alle finalità richiamate in premessa, le parti fra loro si impegnano a collaborare
alla progettazione, promozione e realizzazione di percorsi didattici ed eventi dedicati alle
scuole di ogni ordine e grado e al largo pubblico.
La collaborazione inizialmente si concretizza in:
- un percorso didattico giornaliero dal titolo “Metti 1 giorno in Valle Stura” e volto alla
conoscenza del sito delle grotte neolitiche di Aisone dai punti di vista naturalistico,
ambientale e storico-archeologico. Il percorso sarà indirizzato agli istituti scolastici di ogni
ordine e grado, previa prenotazione.
Art.2 – Organizzazione del percorso e impegni reciproci
Nell’ambito della giornata didattica “Metti 1 giorno in Valle Stura” dedicata alla valorizzazione
del sito neolitico di Aisone, l’Unione Montana Valle Stura si impegna a:
- fornire il servizio di prenotazione dell’attività (dal martedì al venerdì), prendendo contatti
con le scuole, definendo i dettagli logistici delle giornate con i referenti delle scuole e con il
personale preposto al servizio di didattica del Museo Civico di Cuneo, oltre che riservandosi
la possibilità di rinviare le date a causa del maltempo, che rende inaccessibile il percorso di
visita alle grotte;
- organizzare l’attività del mattino, disponendo la presenza di accompagnatori naturalistici
(almeno 1 per classe) per la passeggiata alle grotte;
- fornire le strutture coperte per la colazione ed il pranzo al sacco in valle Stura;
Il Comune di Cuneo si impegna a:

- organizzare l’attività pomeridiana con il laboratorio didattico “Vita in valle come antichi
pastori: Aisone, un insediamento del Neolitico Medio”, comprensivo della visita del percorso
museale dedicato al sito e dell’attività di manipolazione;
Il percorso escursionistico alle grotte non è accessibile ai disabili motori.
Art.3 – Personale adibito allo svolgimento del percorso didattico
1. Il personale addetto allo svolgimento del percorso all’aperto e in grotta dipenderà
esclusivamente dall’Unione Montana Valle Stura e sarà in possesso di adeguati titoli e
professionalità per lo svolgimento dello stesso. L’Unione Montana Valle Stura si assume
diretta ed esclusiva responsabilità dell’osservanza di tutte le norme in vigore sulla
disciplina e sulla tutela dei propri dipendenti o collaboratori coinvolti nell’iniziativa.
2. IL personale addetto allo svolgimento del laboratorio didattico presso gli spazi del museo
civico di Cuneo dipenderà esclusivamente dal Comune di Cuneo e sarà in possesso di
adeguati titoli e professionalità per lo svolgimento dello stesso. Il Comune di Cuneo si
assume diretta ed esclusiva responsabilità dell’osservanza di tutte le norme in vigore
sulla disciplina e sulla tutela dei propri dipendenti o collaboratori coinvolti nell’iniziativa.
Art.4 – Rapporti economici fra le parti
La proposta didattica sul sito neolitico di Aisone avrà un costo pro capite di 7,00 euro per
ciascuno degli studenti partecipanti, pari alle altre attività didattiche proposte alle classi
dall’Unione Montana Valle Stura.
La quota spettante al Museo Civico di Cuneo è fissata in 40,00 euro a classe, più 1,00 euro
a studente partecipante per l’attività finale di manipolazione.
Gli studenti diversamente abili sono esenti dal pagamento dell’attività di manipolazione (1,00
euro pro-capite), pur svolgendo l’attività insieme con il resto della classe.
A tal proposito l’Unione Montana Valle Stura si impegna a:
- incassare l’intero importo della giornata dalle scuole aderenti;
- trasferire al Museo Civico di Cuneo la quota oggetto della presente convenzione, a seguito
della ricezione della relativa fattura elettronica da parte del Comune di Cuneo.
Il Comune di Cuneo – Museo civico di Cuneo si impegna a:
- inviare all’Unione Montana Valle Stura la fattura elettronica per il saldo della quota
corrispettiva ai servizi erogati, con cadenza bimestrale e per il corrispettivo esatto del
numero dei laboratori effettuati.
Art.5 – Comunicazione e promozione
La comunicazione pubblicitaria e/o promozionale del percorso didattico integrato e
condiviso dovrà riportare entrambi i loghi delle parti contraenti e dovrà essere condivisa con
le parti stesse.
Art.6 – Durata e recesso della convenzione
La presente convenzione ha decorrenza dal prossimo anno scolastico 2018/19 e fino a
revoca di una delle parti da comunicarsi alla controparte entro il 30 luglio per l’anno
scolastico successivo.

Art.7 – Altre attività in collaborazione
Come indicato nell’art. 1, l’Unione Montana Valle Stura e il Comune di Cuneo si riservano
la facoltà di organizzare altri eventi in collaborazione, purché conformi ai principi ispiratori
dei relativi statuti giuridici, che verranno disciplinati, ove necessario, con appositi atti
dirigenziali.
Art.8 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi D. Lgs. 196 del 30/03/2003, le parti prendono atto che i dati personali forniti e
raccolti in occasione del presente procedimento verranno:
-

trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l’assolvimento degli obblighi
previsti dalla legge e dai regolamenti in materia;

-

conservati sino alla conclusione del procedimento presso l’Ufficio competente e
successivamente presso l’archivio generale del Comune.

Art.9 – Norme finali
Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata valgono le disposizioni di legge
in vigore se ed in quanto compatibili. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate
nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione
così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.
Tutte le eventuali controversie per l’applicazione del presente protocollo dovranno essere
composte con spirito di amichevole accordo.
In caso di controversia, le parti riconoscono convenzionalmente la competenza dell’Autorità
Giudiziaria del Foro di Cuneo.
Eventuali modifiche alla presente convenzione concordate fra le parti dovranno essere fatte
esclusivamente per iscritto.
COMUNE DI CUNEO
IL DIRIGENTE
(Bruno GIRAUDO)

UNIONE MONTANA VALLE STURA
IL PRESIDENTE
(Loris EMANUEL)

