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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; 

 
• nell’ambito della citata legge regionale istitutiva del “Parco fluviale Gesso e Stura” l’art. 4, 

definendo le finalità del parco, recita tra l’altro di: 
o tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e 

storiche dell’area fluviale, anche mediante interventi di ricostituzione di ambiti naturali ed 
in funzione dell’uso sociale di tali valori, 

o tutelare le specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio, con particolare riferimento 
alle aree istituite a riserva naturale, e garantire il mantenimento in uno stato di 
conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat, 

o difendere il patrimonio naturale costituito dalle acque dello Stura e del Gesso al fine di 
migliorarne le condizioni idrobiologiche e di proteggerle da fattori inquinanti, 

o garantire forme d’uso del territorio e di sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli 
assetti ambientali, quelle paesaggistiche delle zone ripariali, le tecniche costruttive 
tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l’evoluzione del paesaggio e del 
territorio, concorrendo ad eliminare le cause di inquinamento e di degrado, 

o promuovere, organizzare e sostenere attività di studio, ricerca, didattica, scientifiche, 
ricreative e turistiche con particolare riferimento all’ambiente fluviale anche attraverso la 
creazione di specifiche attrezzature polifunzionali, 

o concorrere alla realizzazione dei piani e progetti di tutela ambientale predisposti ai sensi 
della legge 183/1989; 

 
 
Considerato che: 
 
- la nascita del Parco fluviale Gesso e Stura sul territorio del Comune di Cuneo ha permesso 

l’avvio di tutta una serie di attività finalizzate allo studio, alla ricerca, alla didattica, messa in 
campo di professionalità specialistiche e scientifiche proprie delle istituzioni scolastiche 
presenti sul territorio e non solo; 

 
- il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca per la protezione idrogeologica – 

Unità organizzativa di Supporto di Torino intende avviare una serie di collaborazioni con il 
Comune di Cuneo, Ente gestore del Parco fluviale Gesso e Stura,  mediante la definizione di 
una specifica Lettera di intenti per porre in essere le azioni utili per conseguire le finalità 
suddette; 
le principali linee di azione si possono riassumere in: 
- indagini e studi nel settore della dinamica evolutiva geo-ambientale, intesi allo sviluppo 

delle tematiche idro-morfologiche e sedimentologiche per la valutazione dei processi 
modificatori del sistema fluviale nel suo contesto socio-economico, 
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- analisi e sperimentazioni di campo e di laboratorio sulle modalità e meccanismi 
dell’evoluzione morfologica del coso d’acqua e piana alluvionale, con riferimento alla 
mobilizzazione e trasporto dei sedimenti di greto e delle sponde, per la definizione 
cartografica e topografica delle modificazioni dell’alveo e del territorio fluviale, 

- valutazioni storiche di eventi modificatori naturali e antropici pregressi, per previsioni di 
tendenza evolutiva nell’assetto dell’ambiente fluviale, 

- consulenza scientifica, monitoraggio e verifica dedicati ai processi indotti dall’uomo per 
progetti di intervento territoriale e protezione del sistema fluviale, delle risorse idriche e 
geo-ambientali; 

 
 

Ritenuto, quindi, necessario ed opportuno definire una lettera di intenti tra il Comune di Cuneo e 
il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca per la protezione idrogeologica – Unità 
organizzativa di Supporto di Torino al fine di regolamentare i rapporti e le modalità  per il 
conseguimento degli obiettivi di cui in premessa; 
 
Dato atto che è stata predisposta una bozza di lettera di intenti tra il Comune di Cuneo e 
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca per la protezione idrogeologica – Unità 
organizzativa di Supporto di Torino per definire e regolamentare i rapporti tra le parti al fine di 
raggiungere le finalità di cui in premessa; 
 
Vista pertanto la bozza di lettera di intenti allegata alla presente quale parte integrante e 
sostanziale della stessa;  
 
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 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 lettera di intenti tra il Comune di 
Cuneo, Ente gestore del Parco fluviale Gesso e Stura, e il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
- Istituto di Ricerca per la protezione idrogeologica – Unità organizzativa di Supporto di 
Torino nel testo che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
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2. di autorizzare il Dott. Alberto Valmaggia, Sindaco pro-tempore del Comune di Cuneo, a 
firmare tale lettera di intenti in rappresentanza e per conto del Comune di Cuneo; 

 
3. di dare atto che, il 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. 
 
 


