
PROPOSTA: DELIBERA 

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    24 del 27/09/2013 
 

Oggetto : 
PROTOCOLLO  PER  IL  REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DELL'AREA DELLA BIOSFERA 

DEL MONVISO - MAB UNESCO. - DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilatredici addì  ventisette del mese di  settembre alle ore  21 e minuti  00 nella sala 

riunioni Resid. Don Eandi, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, 

si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA 

CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:  
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    TESTA ERNESTO  Sindaco   X  

    GALLESIO MARCO  Consigliere   X  

    SACCHETTO ANDREA  Consigliere   X  

    BELTRAME LUCA  Consigliere    X 

    MIGLIORE IVO  Consigliere   X  

    DARDO LUCA  Consigliere    X 

    COSTAMAGNA ROBERTO  Consigliere   X  

    MONDINO MARTA  Consigliere   X  

    GHIGO MARIA ROSA  Consigliere    X 

    MANA BRUNO  Consigliere   X  

    CARUGO DR. FABIO  Consigliere   X  

    RIVOIRA CARLO  Consigliere   X  

    AUDISIO ARCH. NADIA  Consigliere   X  

    Totale  10   3 

 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor PAROLA Dr.Corrado, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTA ERNESTO nella sua qualità di Sindaco 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



PROPOSTA: DELIBERA 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Richiamata la volontà dell’Amministrazione, esplicitata con nota inviata all’Ente Parco del Po 

Cuneese, di aderire alla candidatura dell’”Area della Biosfera del Monviso” a Riserva MaB (Man 

and Biosphere) UNESCO, conferendo all’Ente di gestione delle aree protette del Po cuneese il 

mandato di presentare e sostenere tale candidatura, nonché di seguirne l’iter fino al suo 

compimento; 

 

Dato atto che, coerentemente con il mandato di cui sopra, l’ente Parco del Po Cuneese, nell’ambito 

della Relazione Programmatica deliberata con atto D.C. n. 020/2013, ha previsto, quale obiettivo 

prioritario per l’anno in corso: “L’avvio della gestione di un’area “MAB (Man and Biosphere) 

Unesco”, cui hanno aderito 88 amministrazioni locali di parte italiana, che vede l’Ente impegnato 

da anni in un processo di cooperazione transfrontaliera con il capofila francese “Parco naturale 

del Queyras”, con l’obiettivo di realizzare la prima area “MaB” transfrontaliera in Italia”; 

 

Dato atto di come la XXV sessione del “Consiglio internazionale di coordinamento del Programma 

MaB (Parigi, 27 – 30 maggio u.s.), ha sancito l’approvazione del sito “Area della Biosfera del 

Monviso” (Italia), dando altresì il proprio nulla – osta per la designazione della Riserva della 

Biosfera transfrontaliera, una volta acquisito il previsto accordo politico tra gli Stati interessati; 

 

Richiamata la Deliberazione consigliare dell’Ente Parco n. 055/2013, con la quale si è approvata la 

proposta di protocollo per l’istituzione di un Assemblea dell’”Area della Biosfera del Monviso” 

(MaB  UNESCO), al fine di attivare prontamente una fase operativa della gestione di tale Area; 

 

Avendo esaminato la suddetta proposta e considerato che la stessa è stata approvata all’unanimità 

dai rappresentanti degli enti intervenuti alla riunione appositamente convocata a Faule (CN), presso 

il Centro Visite dell’Ente Parco, in data 9 settembre 2013, come risulta dal verbale depositato 

presso l’Ente stesso; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica, espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’articolo 

49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

Con votazione unanime e favorevole legalmente espressa per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

- DI APPROVARE il “Protocollo per il regolamento dell’Assemblea dell’Area della 

Biosfera del Monviso – MaB UNESCO”, allegato al presente provvedimento per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

- DI DARE MANDATO al Sindaco affinchè, direttamente o per delega, provveda ad ogni 

adempimento connesso con la partecipazione alla suddetta Assemblea. 
 

 


