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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.

OGGETTO: ADESIONE AL PROGRAMMA “LABORATORIO NATURALE
GESTALP VALLE VARAITA” - PROVVEDIMENTI

LA GIUNTA COMUNALE
-

Considerato che il CERIGEFAS – Centro Ricerche sulla gestione della Fauna
Selvatica – Fondazione dell’Università degli Studi di Torino – ha predisposto il
programma denominato “ Laboratorio Naturale GestAlp Valle Varaita”,
finalizzato alla definizione – realizzazione di un modello di sviluppo sostenibile
idoneo alle Valli cuneesi, con il coinvolgimento degli Enti Locali, degli Organi,
delle rappresentanze e degli operatori attivi nel settore ambientale e agricolo;

-

Preso atto che il CERIGEFAS, a tale scopo, si avvale in particolare dell’azione
di due Organi operativi: “ Idralp s.r.l.” e “ Azienda Naturale GestAlp Valle
Varaita” , appositamente costituiti per realizzare la gestione sostenibile e
condivisa delle risorse naturali: acqua, foresta e fauna, secondo un modello di
forte integrazione con l’agricoltura e concreta attenzione alle problematiche
sociali.

-

Vista la nota del CERIGEFAS prot. n. 118/2010 del 06.09.2010, con la quale
viene comunicata al nostro Comune la possibilità di aderire al programma di
cui si tratta, mediante:
1) Redazione del Piano Forestale pertinente ai boschi di proprietà pubblica del
Comune di Frassino, come estensione del Piano Forestale Aziendale, in fase
di realizzazione a nome dell’Azienda Naturale GestAlp – Valle Varaita” del
Comune di Sampeyre ( in tal modo il Piano Forestale diverrà di tipo “
Intercomunale e unitario” ; corredato del preventivo di spesa redatto dalla
SEA COOP di Torino, per un importo – scontato di € 7.000,00 + IVA ed oneri
previdenziali 2%.
2) Redazione dello studio di fattibilità relativo a potenziali realizzazioni delle
risorse idriche a fini energetici nel territorio del Comune di Frassino, come
estensione di analoga pianificazione in fase di realizzazione a nome della “
Idralp “ s.r.l. nel Comune di Sampeyre; corredato del preventivo di spesa dello
Studio Tecnico Pandidro di Cuneo, nell’importo di € 1.000,00 + IVA ed
INARCASSA 2%;

- Considerato che i contenuti e le finalità del programma predisposto da
CERIGEFAS sono pienamente condivisibili ed utili al fine di una corretta
gestione ed utilizzazione delle risorse naturali locali e pertanto, si ritiene di
aderire, fermo restando che il nostro Comune intende contenere l’esborso
complessivo nella somma di € 7.000,00 omnicomprensiva.
Dato atto che in merito alla proposta di atto deliberativo sono stati acquisiti i pareri
favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi dal
responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49 I C. del D.L.vo N. 267/2000
Con votazione favorevole unanime,espressa per alzata di mano,

DELIBERA

1. di richiamare la premessa normativa a fare parte integrante e sostanziale del
presente atto.
2. di aderire al programma predisposto da CERIGEFAS, articolato e descritto nei
punti 1) e 2) della parte narrativa, denominato “ Laboratorio Naturale GestAlp
Valle Varaita”;
3. di porre a carico del Comune di Frassino, a fronte della sopra indicata
adesione, l’onere economico complessivo di € 7.000,00 omnicomprensivo,
fermo restando che il maggiore importo di spesa, risultante dai preventivi agli
atti ed ogni eventuale ulteriore supero, restano a carico di CERIGEFAS.
4. dare atto che il responsabile del servizio provvederà ad adottare determina di
impegno di spesa, allorché sarà pervenuta, da parte di CERIGEFAS
comunicazione di accettazione della presente proposta.
Con separata votazione favorevole unanime la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134 IV comma del D.Lgs.n.267/2000,
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