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Art. 1 – Finalità  
Il Comune di Cuneo, in qualità di Ente gestore del Parco fluviale Gesso e Stura (di seguito 
denominato Ente gestore), intende promuovere l’adozione di alberi presenti sul territorio del Parco 
fluviale Gesso e Stura, da parte di soggetti privati quali cittadini, singoli o associati, Enti no profit, 
aziende, al fine di sensibilizzare alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio arboreo del Parco. 
 
 

Art. 2 – Tariffe e modalità di adozione 

L’adozione di alberi del Parco fluviale Gesso e Stura ha durata quinquennale e può essere effettuata 
con il versamento quota di euro 250,00 per i primi cinque anni, rinnovabile con una quota di euro 
150,00 nel caso si intenda mantenere l’adozione per ulteriori cinque anni. 
L’adozione avviene con le seguenti modalità: 

 compilazione del modulo di adozione da parte del soggetto interessato con indicazione dei 
dati anagrafici e/o aziendali, dell’albero di interesse tra quelli individuate dall’Ente gestore; 

 accettazione della domanda da parte dell’Ente gestore con indicazione dell’esemplare 
assegnato al donatore e delle coordinate bancarie del Comune di Cuneo; 

 versamento della quota di euro 250,00 per i primi 5 anni per ogni singolo albero adottato e 
di euro 150,00 per i successivi rinnovi quinquennali nel caso si intenda mantenere l’adozione;  

 rilascio di un attestato di adozione, iscrizione nel Registro dei donatori allestito presso la 
Casa del fiume e apposizione della targa di adozione (non identificativa del donatore) 
sull’esemplare adottato. 

Si precisa che il donatore potrà scegliere fra una serie di alberi che verranno preventivamente 
individuati dall’Ente gestore, il quale si impegna al loro mantenimento in buone condizioni. Tuttavia 
in caso di grave danneggiamento, per esempio a causa di eventi calamitosi o imprevisti, l’Ente potrà 
procedere all’assegnazione di un altro esemplare. 
Sarà inoltre possibile concordare un sopralluogo congiunto tra il personale tecnico del Parco e il 
donatore per l’identificazione dell’albero adottato. 
 
 

Art. 3 – Zone e specie disponibili per le adozioni  

Gli esemplari attualmente disponibili per l’adozione vengono individuati principalmente nelle 

seguenti aree: 

- orto didattico Parco della Gioventù; 
- Casa del Fiume; 
- spazio multisensoriale f’Orma 

Il donatore potrà esprimere la propria preferenza per l’albero da adottare, in base alle disponibilità 
del momento segnalate dall’Ente gestore. 
 
 

Art. 4 – Durata e modalità di rinnovo dell’adozione  

L’adozione avrà la durata di cinque anni a partire dalla data di versamento della quota di euro 
250,00; alla scadenza il donatore riceverà un avviso in modo da poter valutare l’eventuale rinnovo 
dell’adozione per ulteriori cinque anni con il versamento di una quota di euro 150,00. 
In caso contrario l’Ente gestore potrà destinare l’esemplare ad un altro donatore. 


