
 

 

COMUNE DI FRASSINO 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 2 
 

OGGETTO:  Approvazione della Convenzione per il Funzionamento del “Laboratorio 
Naturale Gestalp Valle Varaita” e delega al Sindaco per la firma della 
Convenzione 

 

L’anno DUEMILAUNDICI      addì VENTIQUATTRO    del mese di GENNAIO           alle 
ore 18,30 nella solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione 
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la 
presenza dei Signori: 

 

    PRESENTI ASSENTI 
1 MATTEODO Bernardino SINDACO X  
2 RIGONI Dante CONSIGLIERE X  
3 CORNAGLIA Mauro CONSIGLIERE X  
4 ANSALDO  Giuliano CONSIGLIERE X  
5 TREVISAN Carletto CONSIGLIERE  X 
6 SOLERI Gianluca CONSIGLIERE X  
7 MASTRORILLI  Mauro CONSIGLIERE X  
8 ROSSI Gian Piero CONSIGLIERE  X 
9 OLIVERO  Franco CONSIGLIERE X  

10 GIUSIANO   Armando CONSIGLIERE X  
11 MATTEODO Maura CONSIGLIERE    X  *  
12 ISAIA  Anna Maria CONSIGLIERE  X 
13 TERRONI Giuseppina CONSIGLIERE X  
      
 

*Si dà atto che la  Consigliera Sig. MATTEODO Maura è entrata in aula all’inizio della 
trattazione del presente argomento 

Assiste il Signor LUBATTI Dr. Pier Michele 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. 



 
 

 
 
Approvazione della Convenzione per il Funzionamento  del “Laboratorio Naturale 
Gestalp Valle Varaita” e delega al Sindaco per la f irma della Convenzione 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
 PREMESSO CHE: 
 

- con deliberazione della G.C. N. 37 in data 27.09.2010, questo Comune ha aderito 
al programma predisposto da CERIGEFAS, denominato “Laboratorio Naturale Gest 
Alp Valle Varaita”. 

 
           DATO ATTO CHE: 

 
- le attuali strategie socio-economiche dell’Unione Europea invocano uno sviluppo 

della cosiddetta “economia della conoscenza”, finalizzata alla predisposizione di reti 
di sviluppo “globale” in grado di valorizzare l’integrazione delle risorse ambientali, le 
infrastrutture produttive, la ricerca e i servizi; 

- in questa ottica, un accordo strategico, tra enti pubblici e privati, permette l’utilizzo, 
programmatico e sostenibile, delle risorse naturali (foresta, pascoli, fauna e acqua), 
nel massimo rispetto dell’ambiente e a beneficio della comunità sociale; 

- Idralp s.r.l. è una società amministrata dal Cerigefas, dal Comune di Sampeyre e 
dalla Comunità Montana e dedicata allo sviluppo plurimo delle acque; 

- ALVar è una associazione, presente sul territorio, costituita dagli allevatori stanziali 
dell’alta Valle Varaita, finalizzata alla promozione delle attività produttive di settore; 

- FORVar è una associazione dei proprietari forestali dell’alta Valle Varaita che 
promuove lo sviluppo razionale dei boschi;   

 
Alla luce di tutto quanto sopra, si rende necessario costituire  una Azienda in grado 
di gestire le risorse naturali e animali presenti sul territorio, mediante lo sviluppo di 
una “filiera del legno locale”  e di  una “filiera delle carni locali tipiche” , che 
coinvolga tutti i soggetti interessati; 
 
L’ “Azienda Naturale GestAlp Valle Varaita, Società Cooperativa” nasce e si 
sviluppa proprio per la gestione coordinata di interessi pubblici e privati e di tutte le 
risorse inserite nel programma; 
 
PER TUTTO QUANTO SOPRA; 

- si rende necessario procedere ad approvare lo “Statuto  della Società Cooperativa 
a responsabilità limitata e senza scopo di lucro denominata < AZIENDA 
GESTALP>” e la “Convenzione per il funzionamento del laboratorio naturale 
GESTALP Valle Varaita” 

 
VISTO: 



lo Statuto della  Società Cooperativa a responsabilità limitata e senza scopo di 
lucro, denominata < AZIENDA GESTALP>” che si compone di nr. 29 articoli; 
 
 
 
 
VISTA: 
la “ Convenzione per il funzionamento del Laboratorio Naturale GESTALP Valle 
Varaita”  da stipulare tra: Comune di Sampeyre, Comune di Frassino, Fondazione 
Universitaria CERIGEFAS, Comprensorio Alpino Valle Varaita, Società IDRALP 
s.r.l., “ALVar” Associazione Allevatori Alta Valle Varaita”  e “FORVar”  Associazione 
Proprietari Forestali Alta Valle Varaita, che si compone di nr. 23 articoli e che viene 
allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (all.to A) 
 
 
DATO ATTO che l’art. 14 co. 32 del D.L. 78/20100 convertito in legge nr. 122 di 
data 30.07.2010  stabilisce che i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 
abitanti non possono costituire società, fermo quanto previsto dall’art.3 commi 27-
28 e 29 della legge 24.12.2004 nr.244; 
 
VISTO l’art. 3 commi 27-28- e 29 della legge 24.12.2004 nr. 244 che stabilisce che 
le amministrazioni di cui all’art. 1 co.2 del D.Lgs. 165/2001 non possono costituire 
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente 
necessarie per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, ma è sempre 
ammessa la costituzione di società che producono se rvizi di interesse 
generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza 
a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro;  
 
RICHIAMATI 

- l’ articolo 7, 2°c.,  dello Statuto Comunale appr ovato con delibera C.C. nr. 03 in data 
05.03.2004, laddove è previsto che il Comune rappresenta e cura organicamente 
gli interessi della propria comunita’, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, 
culturale, sociale ed economico; 

- l’art. 10, 2° c., laddove è previsto che il Comun e promuove gli interventi necessari 
per sviluppare una migliore conoscenza e valorizzazione delle risorse locali naturali 
ed ambientali   

- l’art. 11, 1° c., dello  Statuto Comunale laddove  è  previsto che il Comune al fine di 
promuovere lo sviluppo economico e sociale si impegna a valorizzare le 
organizzazioni sociali ed economiche ed a promuovere e sostenere un valido 
sistema di forme associative cooperative, consortili, interessanti i vari comparti 
economici; 

- l’art. 5 “Statuto della  Società Cooperativa a responsabilità limitata e senza scopo di 
lucro denominata < AZIENDA GESTALP>” che al co.1 definisce  che l’oggetto 
aziendale è l’utilizzo a fini socio-economici di alcune risorse naturali rinnovabili ( 
risorse foraggiere, forestali, faunistiche)  e delle risorse zootecniche presenti e 
prodotte sul territorio della Val Varaita  e, più in generale sulle Alpi Piemontesi; 

 
 

VISTO l’art. 6 co.1 e 2 del D.L. 78/20100 convertito in legge nr. 122 di data 
30.07.2010 che stabilisce che la partecipazione agli organi collegiali, anche di 
amministrazione degli enti è onorifica; 



 
Visto il D.Lgs. 267/00 
 
DATO atto che, in merito alla proposta di atto deliberativo, sono stati  acquisiti i  
pareri favorevoli  di regolarità tecnica e contabile,  espressi dal Responsabile del 
Servizio, ai sensi dell’art. 49 co. 1 del D.Lgs. 267/00; 
 
Su proposta del Sindaco di procedere alla approvazione della Convenzione per il 
funzionamento del laboratorio naturale Gestalp Valle Varaita, nel testo composto da 
n. 23 articoli, depositato agli atti d’ufficio, nonché sul rilascio di delega al Sindaco 
pro-tempore, in ordine alla sottoscrizione della stessa  
 
 
Si procede alla votazione,per alzata di mano,  che fa registrare il seguente risultato: 
consiglieri presenti nr. 10 
consiglieri votanti nr.10 
voti favorevoli nr.10 
voti contrari nr.=== 
consiglieri astenuti nr.=== 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

 
1. per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate , di 

approvare la Convenzione per il funzionamento del “Laboratorio Naturale 
GESTALP Valle Varaita”,  da stipulare tra: Comune di Sampeyre, Comune di 
Frassino, Fondazione Universitaria CERIGEFAS, Comprensorio Alpino Valle 
Varaita, Società IDRALP s.r.l., “ALVar” Associazione Allevatori Alta Valle Varaita”  e 
“FORVar”  Associazione Proprietari Forestali Alta Valle Varaita, che si compone di 
nr. 23 articoli e che viene allegata alla presente deliberazione quale parte integrante 
e sostanziale (all.to A), delegando il Sindaco pro-tempore alla firma. 

 
 

 SUCCESSIVAMENTE, ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/00 con 
separata votazione, resa nelle forme di legge,  che fa registrare il seguente risultato: 
consiglieri presenti nr.10 
consiglieri votanti nr.10 
voti favorevoli nr.10 
voti contrari nr.== 
consiglieri astenuti nr. == 
 
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.  
 
 
 
 
 
 

 



 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
               IL PRESIDENTE                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
           - Bernardino MATTEODO -                                                     - LUBATTI Dott.Pier Michele – 
          F.to Bernardino MATTEODO                                                      F.to LUBATTI Pier Michele   
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267) 
       N.reg. pubblic. 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al 
pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi  dal 25/01/2011 
al 09/02/2011 
 
Li, 25/01/2011                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          F.to LUBATTI Pier Michele  

  
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 
 
Li,    25/01/2011                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

-                   LUBATTI Dott. Pier Michele – 
 F.to LUBATTI Pier Michele   
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità,  è stata 
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge  senza riportare nei primi 
dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,  per cui la stessa è divenuta 
esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267 
Li, 
 
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                   - LUBATTI Dott. Pier Michele - 
 

 

 

 


