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LA GIUNTA 
 
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; 

 
- la citata legge istitutiva prevede all’art. 5 comma 2 che: “il Comune di Cuneo predispone e 

approva il programma di attività annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione”; 
 
 
Considerato che: 
 
• il Settore Ambiente e Mobilità che esercita per il Comune di Cuneo le funzioni di direzione 

ed Amministrazione del Parco Fluviale Gesso e Stura ha predisposto “Programma di attività 
annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione – anno 2008” previsto dalla legge 
istitutiva; 

 
• il Piano Operativo per l’anno 2008 prevede un importo totale pari a Euro 961'254,35 (di cui 

Euro 550'000,00 dalla Regione Piemonte – Settore Parchi); 
 
• il suddetto programma operativo è suddiviso nei seguenti quattro obiettivi principali: 

 - obiettivi generali a carattere trasversale 
 - tutela e gestione del territorio 
 - formazione, informazione, educazione ambientale 
 - promozione e fruizione; 

 
• i suddetti obiettivi risultano incidere sul Piano Operativo con le seguenti percentuali: 

 - obiettivi generali a carattere trasversale  19% 
 - tutela e gestione del territorio    26% 
 - formazione, informazione, educazione ambientale 32% 
 - promozione e fruizione     23% 

 
 
Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione della succitata documentazione; 
 
Visto l'art. 41 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità 
Generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23.5.1924 n. 827; 
 
Visti gli artt. 46 e 47, 2° comma, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;  
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2008 di approvazione del bilancio 
di previsione 2008 e del bilancio previsionale e programmatico 2008-2010; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.02.2008 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l'anno 2008; 
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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 Legge Regionale n. 3 del 19/03/2007; 
 
Vista la Delibera della Giunta Comunale 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, 

 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il “Programma di attività annuale e 
pluriennale di qualificazione e valorizzazione - anno 2008”  del Parco fluviale Gesso e Stura, 
depositato agli atti presso il settore Ambiente e Mobilità; 

 
2. di trasmettere copia del “Programma di attività annuale e pluriennale di qualificazione e 

valorizzazione – anno 2008” del Parco fluviale Gesso e Stura e della presente deliberazione 
alla Regione Piemonte – Settore Gestione Aree Protette; 

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

Parco fluviale Gesso e Stura Ing. Luca Gautero. 
 
 
 
 
 

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. 


