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 aprile 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;
− il Parco Fluviale Gesso e Stura ha partecipato, in qualità di partner, al Piano Integrato
Transfrontaliero (P.I.T.) denominato “Spazio transfrontaliero Marittime Mercantour: la
diversità naturale e culturale al centro dello sviluppo sostenibile ed integrato” in
collaborazione al Parco Naturale delle Alpi Marittime, Parc National du Mercantour,
Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna;
− il Piano Integrato Transfrontaliero in argomento è articolato in progetti tra i quali il progetto
A2 dal titolo “Conoscenza del patrimonio naturale e della biodiversità: l’Inventario Biologico
Generalizzato”;
− tale progetto è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 12
maggio 2009 ed esaminato con esito favorevole dal Comitato tecnico “Alcotra” nella seduta
del 4 febbraio 2010;

Considerato che:
− per tale progetto è prevista un’azione specifica che si propone di accrescere il patrimonio di
conoscenze ambientali e naturalistiche relative al corridoio ecologici rappresentato dall’asta
del torrente Gesso che unisce i territori del Parco Fluviale Gesso e Stura con quelli del Parco
Alpi Marittime;
− nel progetto A2 in argomento era stato previsto che lo studio fosse condotto dall’Agenzia
Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte;
− l’ARPA, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 13 aprile 1995, n. 60, e s.m.i. svolge attività inerenti il
controllo dei fattori fisici, chimici e biologi rilevanti ai fini della prevenzione nonché della
riduzione o eliminazione delle varie forme di inquinamento, promuovendo altresì il corretto
utilizzo delle risorse naturali e le forme di tutela degli ecosistemi;
− l’ARPA ha svolto in passato specifici studi sul territorio del Parco Fluviale Gesso e Stura e
pertanto ha acquisito conoscenze specifiche sul territorio utili per lo sviluppo dello studio in
argomento;
− l’art. 31 della L.R. n. 19/2009 prevede che i soggetti gestori delle aree protette possono, tra
l’altro, avvalersi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);
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A tal fine è stata predisposta apposita convenzione regolante i rapporti tra l’Agenzia Regionale
per la Protezione Ambientale del Piemonte, rappresentato dal Direttore del Dipartimento ARPA
della Provincia di Cuneo, Dott. Silvio Cagliero, e il Parco Fluviale Gesso e Stura rappresentato
dal Direttore, Dott. Ing. Luca Gautero nel testo che viene allegato alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale;
Per l’affidamento del suddetto studio si procederà ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, lett. c) della
parte speciale IX del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvata dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 134 del 17.6.2008 e s.m.i. e previsto al punto n. 23 del
programma annuale degli incarichi di collaborazione autonoma anno 2010 approvato con D.C.C.
n. 32 del 09.03.2010 e s.m.i.
L’incarico in argomento è totalmente finanziato dalla UE;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.03.2010 di approvazione del bilancio
di previsione 2010;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del piano
esecutivo di gestione 2010;
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. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la D.G.C. n. 120 del 24.04.2007;
Vista la L.R. n. 19 del 29 giugno 2009;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua
qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI e alla regolarità
contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi 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 Comune di Cuneo,
Ente Gestore del Parco Fluviale Gesso e Stura e all’Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale del Piemonte – ARPA nel testo che viene allegato alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale;
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2. di affidare l’incarico all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, Via
Pio VII n. 7 – 10135 Torino (P.IVA 07176380017), rappresentato dal Direttore del
Dipartimento ARPA della Provincia di Cuneo, Dott. Silvio Cagliero, per la realizzazione di
uno studio che si propone di accrescere il patrimonio di conoscenze ambientali e
naturalistiche relative al corridoio ecologici rappresentato dall’asta del torrente Gesso che
unisce i territori del Parco Fluviale Gesso e Stura con quelli del Parco Alpi Marittime
nell’ambito del progetto A2 dal titolo “Conoscenza del patrimonio naturale e della
biodiversità: l’Inventario Biologico Generalizzato” – attività 2.4.2 del Piano Integrato
Transfrontaliero secondo quanto stabilito nelle condizione riportate nella bozza di
convenzione stipulata tra le parti e depositata agli atti del Comune;
3. di provvedere alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Cuneo la notizia
dell’affidamento dello studio in argomento;
4. di impegnare la spesa complessiva di Euro 36'500,00 al Tit. I, Fz. 09, Serv. 06, Int. 03
capitolo 1985000 “PIT – Prestazioni di servizio” del bilancio 2010 che presente la necessaria
disponibilità finanziato con fondi comunitari (c. costo 09604) cod. imp. 2010/6430)(cod.
Siope 1307);
5. di autorizzare il Direttore del Parco Fluviale Gesso e Stura Dott. Ing. Luca Gautero, a firmare
tale Convenzione in rappresentanza e per conto del Comune di Cuneo, Ente Gestore del Parco
Fluviale Gesso e Stura;
6. di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolari fatture,
autorizzando il relativo pagamento con attestazione del Responsabile del Settore interessato,
ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, nei limiti dell’importo
impegnato, dando atto che potranno essere concessi acconti e che i pagamenti avverranno
entro 90 giorni dalla presentazione delle fatture;
7. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario
Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità, 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.
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