COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 59
OGGETTO: MAB UNESCO AREA DELLA BIOSFERA DEL MONVISO.
ADESIONE. PRESA D’ATTO DEL PROTOCOLLO PER IL REGOLAMENTO
DELL’ASSEMBLEA.
L’anno duemilatredici addì ventitre del mese di settembre alle ore

19,10 nella

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale
con la presenza dei Signori:

PRESENTI
1 MATTEODO

BERNARDINO

SINDACO

X

2 ANSALDO

GIULIANO

VICESINDACO

X

3 RIGONI

DANTE

ASSESSORE

X

4 GIUSIANO

ARMANDO

ASSESSORE

X

4

Assiste il Signor ADDUCI Dott. Mario

ASSENTI

0

Segretario Comunale che provvede alla

redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: MAB UNESCO AREA DELLA BIOSFERA DEL MONVISO. ADESIONE.
PRESA
D’ATTO
DEL
PROTOCOLLO
PER
IL
REGOLAMENTO
DELL’ASSEMBLEA.
Su relazione del Sindaco,
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che è stato avviato dal Parco del Po Cuneese il processo di definizione
della candidatura MaB UNESCO della futura “Area della Biosfera del Monviso”;
l’obiettivo finale è quello dell’unificazione con l’analoga area MaB in corso di
candidatura sul versante francese da parte del Parco del Queyras;
Considerato che, in vista del successivo deposito del formulario di candidatura
ufficiale (previsto entro il 30 settembre, al fine del vaglio da parte dei competenti
organi Unesco nella primavera 2013), è stato richiesto il coinvolgimento del Comune
di Frassino;
Rilevato che, al fine di presentare la candidatura MaB UNESCO della futura “Area
della Biosfera del Monviso”, è necessario formalizzare una dichiarazione d'intenti
degli Enti coinvolti;
Evidenziato che un tale importante ed ambizioso Progetto non può prescindere dal
coinvolgimento di tutti i portatori d'interesse diffuso dell’area (enti locali,
rappresentanze economiche ecc.) per una pianificazione operativa condivisa da
gestire a livello sovracomunale;
Ritenuto, pertanto, certamente meritevole di accoglimento quanto proposto, attesa la
condivisione delle finalità ed anche perché l’iniziativa riguarda un territorio dalle
straordinarie ricchezze paesaggistiche che, attraverso questa candidatura di rilievo
internazionale, può essere maggiormente conosciuto al di fuori dei confini regionali e
nazionali con maggiori potenzialità di visita naturalistiche e turistiche;
Atteso che è stata chiesta la presa d’atto dell’approvazione del Protocollo per il
regolamento dell’Assemblea “Area della Biosfera del Monviso”;
Visto lo Statuto comunale;
Precisato che dalla presente deliberazione non potranno derivare costi diretti o
indiretti per il Comune di Frassino;
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole all’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 49 del “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
Atteso che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti;
Con voti unanimi legalmente espressi,
DELIBERA
1. Di esprimere sostegno politico alla candidatura MaB UNESCO della “Area della
Biosfera del Monviso”, presentata dal Parco del Po Cuneese;
2. Di aderire al processo di definizione della candidatura MaB UNESCO della futura
“Area della Biosfera del Monviso;
3. Di prendere atto dell’approvazione del “Protocollo per il regolamento
dell’Assemblea “Area della Biosfera del Monviso” che allegato alla presente
deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

4. Di dare mandato al Sindaco affichè direttamente o per delega provveda ad ogni
adempimento connesso con la partecipazione alla suddetta Assemblea;
Con successiva votazione unanime e favorevole, espressa nei modi e nelle forme di
legge, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134. comma 4, del D.lgs. n.267/2000.

OGGETTO: MAB UNESCO AREA DELLA BIOSFERA DEL MONVISO. ADESIONE.
PRESA
D’ATTO
DEL
PROTOCOLLO
PER
IL
REGOLAMENTO
DELL’ASSEMBLEA.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs.
267/2000 i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

23/09/2013

Bernardino Matteodo

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità contabile

Favorevole

23/09/2013

Bernardino Matteodo

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08/10/2013
al 23/10/2013
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e
ss.mm.ii.
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f.to Dr. Mario ADDUCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23/09/2013
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
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Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI
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