
 
N. 70 registro deliberazione 

 

COMUNE  DI  CUNEO 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
SEDUTA DEL 24 Settembre 2019 

 

 

OGGETTO: PARCO FLUVIALE GESSO E STURA – ADOZIONE DEL PIANO 

NATURALISTICO NELL’AMBITO DEL PROGETTO P.S.R. 2014-2020 - 

OPERAZIONE 7.1.2 “STESURA ED AGGIORNAMENTO DEI PIANI 

NATURALISTICI” DELLA REGIONE PIEMONTE -  

 

L’anno Duemiladiciannove addì Ventiquattro del mese di Settembre alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze consiliari, in prosecuzione del 23 Settembre 2019 si è riunito, in sessione straordinaria 

ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori: 

 

BORGNA FEDERICO   (ass. giustificato) 

PITTARI ANTONINO ROCCO 

ARNAUDO ENRICO   (assente) 

BONGIOVANNI VALTER 

CINA SILVIA MARIA 

COGGIOLA ALBERTO   (assente) 

DEMICHELIS GIANFRANCO 

ENRICI SILVANO 

FANTINO VALTER 

FIERRO ANIELLO 

FINO UMBERTO   (ass. giustificato) 

GARAVAGNO CARLO 

GARNERO MASSIMO 

ISOARDI CARLA 

ISOARDI MANUELE 

LAURIA GIUSEPPE   (assente) 

MARCHISIO LORIS 

MARTELLO MARIA-LUISA 

MENARDI LAURA 

NOTO CARMELO 

OGGERO IVANO 

PASCHIERO LUCA 

PEANO LAURA 

PELLEGRINO LUCA 

PELLEGRINO VINCENZO 

PRIOLA SIMONE 

REVELLI TIZIANA 

RISSO MARIA LAURA 

STURLESE UGO 

SPEDALE ALESSANDRO 

TOMATIS SARA 

TOSELLI LUCIANA 

VERNETTI MARCO

 

Sono presenti gli Assessori Signori:  

MANASSERO PATRIZIA, CLERICO CRISTINA, DALMASSO DAVIDE, GIORDANO 

FRANCA, GIRAUDO DOMENICO, LERDA GUIDO, MANTELLI MAURO, OLIVERO 

PAOLA, SERALE LUCA. 

 

Assiste il Segretario Generale PAROLA CORRADO. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Dr. PITTARI 

ANTONINO dispone per la trattazione dell’argomento in oggetto indicato iscritto all’ordine del 

giorno. 
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IL CONSIGLIO 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, ora Settore 

Lavori Pubblici e Ambiente; 

- dal 1° gennaio 2012, attraverso la L.R. n. 16/2011, il Parco fluviale Gesso e Stura si è 

ampliato ai seguenti Comuni: Borgo San Dalmazzo, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, 

Cuneo, Montanera, Roccasparvera, Roccavione, Sant’Albano Stura e Vignolo. Il territorio è 

pertanto costituito dall' "Area contigua Gesso Stura" e dalla "Riserva naturale Gesso Stura", 

nella quale sono comprese le seguenti Riserve naturali: 

- Riserva Naturale Gesso e Stura (L.R. 19/2009) che comprende le seguenti Riserve 

Naturali Orientate: 

- Riserva naturale orientata dell’Oasi Naturalistica “La Madonnina” 

- Riserva naturale orientata della Crocetta 

- Riserva naturale orientata Tetto Bruciato 

- Riserva naturale orientata dello Stura 

- Riserva naturale orientata della confluenza Gesso-Stura 

- Riserva naturale orientata Sant’Anselmo 

- La ZPS Sant’Albano Stura – cod. IT1160059 (Oasi naturalistica “La Madonnina”); 

- la Regione Piemonte, con propria Deliberazione di Giunta n. 52-4419 del 19 dicembre 2016, 

ha approvato le disposizioni attuative per l’applicazione dell’Operazione 7.1.2 “Stesura ed 

aggiornamento dei Piani naturalistici” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del 

Piemonte (PSR), attivando un bando la cui scadenza è stata fissata in data 15 marzo 2017, con 

un finanziamento previsto del 100% in conto capitale sulle spese ammissibili; 

- al fine di partecipare al bando P.S.R. 2014-2020 - Operazione 7.1.2 “Stesura ed 

aggiornamento dei Piani naturalistici” della Regione Piemonte, il Parco fluviale Gesso e Stura 

ha predisposto ed approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 9 marzo 2017, 

una Proposta di pianificazione riguardante la stesura e l’aggiornamento dei Piani naturalistici 

delle aree naturali protette, ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 19/2009, ricomprese nel territorio 

del Parco, e più nello specifico relativamente alle riserve naturali in essere al momento della 

partecipazione al bando di finanziamento; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 245 del 30 maggio 2017 la Regione Piemonte ha 

approvato la graduatoria delle proposte di strumento di pianificazione, nell’ambito 

dell’Operazione 7.1.2 del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R. 2014-2020), ammettendo al 

finanziamento la Proposta del Comune di Cuneo – ente gestore del Parco fluviale Gesso e 

Stura per un importo complessivo di Euro 25.315,00#; 

 

Considerato che: 

- la L.R. 19/2009 s.m.i. art. 27 prevede l’approvazione e adozione di un piano naturalistico che 

contenga le analisi geologiche e biologiche nonché le indicazioni e le normative per la 

conservazione e la gestione degli aspetti naturalistici delle singole aree protette; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 715 del 17 maggio 2018 il Comune di Cuneo ha affidato, 

previa idonea procedura ad evidenza pubblica, allo studio professionale SEACOOP con sede 

in Torino il servizio di stesura del piano naturalistico delle aree naturali protette del Parco 
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fluviale Gesso e Stura ai sensi dell’articolo 27 della L. R. 19/2009 nell’ambito del PSR 2014-

2020 Operazione 7.1.2 [CUP B58C17000110009 –– C.I.G. ZF0222F8A4]; 

- con L. R. n. 11/2019 del 27 marzo 2019, la Regione Piemonte ha sancito un ulteriore 

ampliamento del territorio del Parco fluviale Gesso e Stura, istituendo il “Parco naturale 

Gesso e Stura”, che ricomprende anche le Riserve naturali precedentemente elencate. I quattro 

nuovi Comuni entrati a far parte del territorio del Parco, Fossano, Trinità, Salmour e Rittana, 

portano così a 14 il totale dei Comuni interessati; 

- lo studio professionale SEACOOP di Torino ha presentato il suddetto piano naturalistico 

relativo alle seguenti riserve naturali: 

- Riserva Naturale Gesso e Stura (L.R. 19/2009) che comprende le seguenti Riserve 

Naturali Orientate: 

- Riserva naturale orientata dell’Oasi Naturalistica “La Madonnina” 

- Riserva naturale orientata della Crocetta 

- Riserva naturale orientata Tetto Bruciato 

- Riserva naturale orientata dello Stura 

- Riserva naturale orientata della confluenza Gesso-Stura 

- Riserva naturale orientata Sant’Anselmo 

- La ZPS Sant’Albano Stura – cod. IT1160059 (Oasi naturalistica “La Madonnina”); 

 

Dato atto che l’ultima modifica alla LR 19/2009 s.m.i., datata 27 marzo 2019, è avvenuta durante 

la stesura del Piano Naturalistico da parte del soggetto incaricato e che le risorse finanziarie a 

disposizione non consentivano l’estensione dello studio al “Parco naturale Gesso e Stura” come 

istituito dalla normativa regionale vigente; 

 

Rilevato che, la scadenza relativa al progetto P.S.R. 2014-2020 - Operazione 7.1.2 “Stesura ed 

aggiornamento dei Piani naturalistici” della Regione Piemonte è fissata per il 30 settembre 2019 e 

che pertanto risulta necessario adottare il Piano Naturalistico entro tale data; 

 

Ritenuto pertanto necessario adottare il piano naturalistico del Parco naturale Gesso e Stura 

limitatamente alle aree del “Parco naturale Gesso e Stura” ricadenti sul territorio delle ex riserve 

naturali sopra citate; 

 

Dato atto altresì che il Piano Naturalistico sopra citato è stato presentato nel corso della V 

Commissione Consiliare Permanente del 12 settembre 2019 e ai Sindaci dei Comuni di 

Castelletto Stura e Sant’Albano Stura 

 

Considerato altresì che occorre trasmettere alla Regione Piemonte il suddetto Piano Naturalistico 

e la presente delibera di adozione dello stesso 

 

Vista la Legge Regionale n. 19 del 29/06/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della 

biodiversità” e s.m.i.; 

 

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e 

dell’articolo 21 dello Statuto;  

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del settore Lavori 

Pubblici e Ambiente — Dott. Ing. Gautero Luca — espresso ai sensi dell'articolo 49 del decreto 
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legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali»; 

 

 

Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 

provvedimento; 

 

 

Presenti in aula n.  28  

Non partecipa alla votazione n.    1 Fierro Aniello 

Presenti all’apertura della votazione 

(espressa con voto elettronico) 

n.  27  

Astenuti n.    2 Cina Silvia Maria e Isoardi Manuele 

(MOVIMENTO 5 STELLE.IT) 

Votanti n.  25  

Voti favorevoli n.  25  

Voti contrari n.    0  

 

 

DELIBERA 

 

1) di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano Naturalistico nell’ambito del 

progetto P.S.R. 2014-2020 - Operazione 7.1.2 “Stesura ed aggiornamento dei Piani 

naturalistici” della Regione Piemonte relativo al Parco naturale Gesso e Stura nell’ambito 

delle aree insistenti sulle precedenti riserve naturali, come da cartografia contenuta negli 

elaborati, così denominate: 

- Riserva Naturale Gesso e Stura (L.R. 19/2009) che comprende le seguenti Riserve 

Naturali Orientate: 

- Riserva naturale orientata dell’Oasi Naturalistica “La Madonnina” 

- Riserva naturale orientata della Crocetta 

- Riserva naturale orientata Tetto Bruciato 

- Riserva naturale orientata dello Stura 

- Riserva naturale orientata della confluenza Gesso-Stura 

- Riserva naturale orientata Sant’Anselmo 

- La ZPS Sant’Albano Stura – cod. IT1160059 (Oasi naturalistica “La Madonnina”); 

 

2) di trasmettere alla Regione Piemonte il suddetto Piano Naturalistico, costituito dagli elaborati 

sotto elencati, depositi agli atti del Comune di Cuneo, e la presente delibera di adozione dello 

stesso, come previsto dalla L.R. 19/2009 s.m.i. art. 27: 

- Relazione generale; 

- Norme tecniche di attuazione; 

- Tavola corografica; 

- Carte dei vincoli; 

- Carte dell’uso del suolo; 

- Carta geologico-geomorfologica; 

- Carta idrogeologica; 

- Carta della vegetazione. Riserve naturali orientate Stura e Crocetta; 

- Carta della vegetazione. Riserve naturali orientate Tetto Bruciato, confluenza Gesso-Stura, 

S. Anselmo e Oasi naturalistica “La Madonnina”; 
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- Carta degli habitat (EUNIS, 2012). Riserve naturali orientate Stura e Crocetta; 

- Carta degli habitat (EUNIS, 2012). Riserve naturali orientate Tetto Bruciato, confluenza 

Gesso-Stura, S. Anselmo e Oasi naturalistica “La Madonnina”; 

- Carta dei servizi ecosistemici; 

- Carta delle proprietà fondiarie. Riserve naturali orientate Stura e Crocetta; 

- Carte delle proprietà fondiarie. Riserve naturali orientate Tetto Bruciato, confluenza 

Gesso-Stura, S. Anselmo e Oasi naturalistica “La Madonnina”; 

- Carta dei punti di interesse e fruizione. 

 

3) di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Dirigente del 

Settore Lavori Pubblici e Ambiente nonché Direttore del Parco fluviale Gesso e Stura, Dott. 

Ing. Luca Gautero. 

 

 

************** 

 

“ ....... O M I S S I S ....... “ 
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Verbale fatto e sottoscritto 

 

            IL PRESIDENTE                                       IL SEGRETARIO GENERALE 

 

      F.to Dott. Antonino Pittari                      F.to Dott. Corrado Parola 
 


