LA GIUNTA
Premesso che:
•

l’Amministrazione comunale nell’ambito delle attività inerenti la realizzazione del Parco
Fluviale di Cuneo ha in corso la realizzazione di un’area attrezzata nella zona del Santuario
Angeli lungo il percorso della pista ciclabile costeggiante il torrente Gesso;

•

nell’area attrezzata sopradescritta è prevista l’installazione di panchine, tavoli, portabici, ecc.
al fine di realizzare una zona adatta al pic-nic, sosta, svago e relax di quanti percorrono la
pista ciclabile del Torrente Gesso;

•

tale area necessiterà di una manutenzione ordinaria che dovrà comprendere attività di
giardinaggio (sfalcio, piccole potature, eventuali irrigazioni, ecc.), pulizia e manutenzione
degli arredi;

•

il Centro Diurno Mistral - attualmente gestito dal Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese,
in collaborazione con al Cooperativa Sociale “Proposta 80” - fin dal 1987 accoglie 20 ragazzi
diversamente abili con l’obiettivo primario di favorire, attraverso l’articolazione di un
complesso programma di interventi educativi, l’acquisizione di abilità e competenze utili per
raggiungere il maggior livello di autonomia;

•

le principali attività proposte dal Centro riguardano:
o l’addestramento al lavoro nei settori di assemblaggio, giardinaggio, pulizie ed informatica;
o la promozione e lo sviluppo delle abilità di base per la gestione autonoma della vita
quotidiana e lavorativa attraverso laboratori di abilità domestiche, espressive, socioemozionali, motorie, animazione e di arteterapia;

Considerato che, con la nascita del Parco Fluviale di Cuneo, l’Amministrazione comunale ed il
Consorzio Socio-Assistenziale, nell’ambito della realizzazione delle proprie finalità, intendono
avviare un progetto sociale di coinvolgimento dei ragazzi diversamente abili che si prefigga le
seguenti direttive:
o trasferire all’esterno le abilità acquisite dai ragazzi rinforzando la loro autostima;
o consentire visibilità ai ragazzi evidenziando la situazione di “diversabilità” come risorsa e
non solo come peso per la società;
o il Parco Fluviale di Cuneo come strumento ed opportunità per la socializzazione delle
persone diversamente abili.
Ritenuto, quindi, necessario ed opportuno definire una Convenzione tra il Consorzio SocioAssistenziale e il Comune di Cuneo al fine di avviare un progetto di coinvolgimento dei ragazzi
diversamente abili nella manutenzione dell’area pic-nic di cui nelle premesse;
Dato atto che è stata predisposta una bozza di Convenzione tra il Consorzio Socio-Assistenziale e
il Comune di Cuneo che regolerà i rapporti riguardanti le seguenti attività:
a) riunioni periodiche con il Settore Ambiente e Mobilità per la definizione delle attività e
relativa tempistica;
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b) manutenzione dell’area oggetto della presente convenzione e, per la precisione:
o Sfrondatura del perimetro dell’area da rovi, ramaglie;
o Pulizia dell’area da eventuali rifiuti ogni venerdì;
o Verifica ed eventuali riparazione degli arredi ogni 15 giorni;
c) ideazione e realizzazione di attività di coinvolgimento con le scuole o la cittadinanza
(laboratori di computer, lavori artigianali con materiali del fiume, percorsi d’arte) con un
minimo di 4 eventi durante il periodo aprile/settembre;
d) incontri per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi;
Vista pertanto la bozza di convenzione allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale
della stessa, che si ritiene di approvare.
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24 gennaio 2006 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2006 e del Bilancio Programmatico 2006-2008;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 7 febbraio 2006 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione per l'
anno 2006;
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 e da ultimo con deliberazione
consiliare n. 114 del 26.10.2004 ed entrato in vigore l’8 dicembre 2004;
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 approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la Convenzione tra il Consorzio SocioAssistenziale e il Comune di Cuneo per le attività di manutenzione dell’area pic-nic lungo la
pista ciclabile del Torrente Gesso nella zona del Santuario Angeli, nel testo che viene
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2)

di autorizzare il Funzionario Responsabile del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Ing. Luca
Gautero, a firmare tale Convenzione in rappresentanza e per conto del Comune di Cuneo;

3)

di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario
Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità Ing. Luca Gautero.
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LA GIUNTA
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.
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