
       

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    34 del 31/08/2016 
 

 

Oggetto : 
INIZIATIVA  DI VALORIZZAZIONE DEL GIARDINO DELLE ESSENZE, ANCHE A  SCOPI  

DIDATTICI.  -  CONTRIBUTO  ASSEGNATO DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO 

DI TORINO. - DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilasedici addì  trentuno del mese di  agosto alle ore  18 e minuti  15 nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  VICE SINDACO - 

CONSIGLIERE COMUNALE 

  X  

    GALLESIO MARCO  ASSESSORE - CONSIGLIERE 

COMUNALE 

  X  

    Totale   3  

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dott. CORRADO, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 

aperta la seduta. 



       

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

- il Comune di Lagnasco ha siglato con l’Associazione Naturalmente Interconnessi, con sede in Saluzzo, 

Reg. Colombaro dei Rossi n. 12/b - C.F. 94037830042  - un accordo di collaborazione, in via sperimentale, 

della durata di anni quattro, finalizzato alla conduzione, a titolo non remunerativo, del Giardino delle 

Essenze, realizzato all’interno del complesso dei Castelli dei Marchesi Tapparelli D’Azeglio;  

- la riconosciuta funzione sociale ed educativa del Giardino delle Essenze, lo qualifica quale luogo di 

incontro, di riflessione, di scambio e di crescita individuale e collettiva del cittadino, sito educativo e 

terapeutico, di incontro e di svago per tutti, ivi comprese le attività didattiche finalizzate a sostenere una 

nuova strategia di servizi, orientata alla promozione del patrimonio e finalizzata alla ricerca di nuova 

utenza ed al migliore soddisfacimento dei diversi bisogni informativi e formativi; 

- “Dal giardino al territorio, passando attraverso la Scuola” è l’idea portante di un progetto promosso 

dall’Associazione Naturalmente Interconnessi, al fine di coinvolgere l’istruzione scolastica: 

- nell’individuazione di spazi alternativi per lo studio, la manipolazione e la conduzione di attività 

creative con le piante, attraverso la realizzazione di un’aula-laboratorio presso il Giardino delle essenze; 

- nell’attivazione di forme di didattica esperienziale, attraverso un percorso sensoriale e di laboratori 

guidati da esperti, al fine di rendere maggiormente efficace l’apprendimento e la comprensione dei 

contenuti scolastici, volti all'acquisizione dell'utilizzo di tutti i sensi, nell’ottica di una migliore 

conoscenza e percezione della persona e del mondo; 

- nella creazione di una rete capillare sul territorio, che coinvolga attori diversi con competenze 

complementari, ottimizzando l’utilizzo delle risorse umane; 

- nella promozione del potenziamento della coesione sociale e dell’interscambio culturale, attraverso 

allestimenti artistici dei lavori degli studenti realizzati nei percorsi educativi, in un dialogo continuo fra 

scuola, giardino e territorio; 

- lo scopo del progetto è quello di contribuire a favorire la conoscenza, la fruizione effettiva, consapevole e 

interessata da parte dei visitatori del Castello di Lagnasco e del suo Giardino delle Essenze, in relazione 

alle diverse fasce di utenza, oltre che creare microambienti per favorire e migliorare l’apprensione 

esperienziale, promuovendo una didattica multisensoriale attraverso laboratori creativi ed esperienziali con 

le piante. 

 

Il suddetto progetto intitolato “Valorizzazione del Giardino delle Essenze e potenziamento dei fruitori dello 

stesso a scopi didattici”, è stato candidato alla sessione ordinaria di erogazione contributi della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Torino con domanda Rol 50993 del 28 aprile 2016, con una richiesta di € 15.000,00, a 

fronte di una spesa stimata per l’attuazione dello stesso di € 19.000,00. 

 

Dato atto che con nota prot. n. 2016.AI800.U973 del 22 luglio scorso, la Fondazione Cassa di Risparmio di 

Torino ha comunicato l’avvenuta deliberazione dell’assegnazione di una erogazione di € 8.000,00 

(ottomilaeuro), quale contributo a sostegno del progetto di cui trattasi, potendo quale conclusione della 

rendicontazione il termine del 22 gennaio 2018. 

 

Ritenuto, quindi, opportuno perseverare nel progetto in quanto ritenuto un valido strumento di supporto alle 

attività educative e didattiche. 

 

Dato atto dell’operato sin ora svolto dall’Associazione promotrice dell’iniziativa, che vede il coinvolgimento 

già formalizzato di diversi Istituti scolastici del saluzzese. 

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267 e s.m.i. 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del servizio interessato ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con 



       

D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano; 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) Di dare atto dell’assegnazione da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino del contributo € 

8.000,00 (ottomilaeuro), quale a sostegno del progetto di “Valorizzazione del Giardino delle Essenze e 

potenziamento dei fruitori dello stesso a scopi didattici”, alle condizioni di cui al disciplinare allegato alla 

comunicazione di erogazione prot. n. 2016.AI800.U973 del 22 luglio 2016. 

 

2) Di affidare l’esecuzione del progetto di Valorizzazione del Giardino delle Essenze e potenziamento dei 

fruitori dello stesso a scopi didattici, all’Associazione Naturalmente Interconnessi con sede in Saluzzo, 

Reg. Colombaro dei Rossi n. 12/b - C.F. 94037830042, per i motivi espressi nella parte narrativa del 

presente atto, che qui si intendono richiamati, nei limiti degli stanziamenti economici a tali scopi elargiti. 

 

3) Di compartecipare con risorse proprie di bilancio dell’Ente, per l’importo di € 500,00 (euro 

cinquecento/00), alla spesa relativa all’attuazione dell’iniziativa in oggetto, in quanto ritenuta consona agli 

scopi educativi e sociali per i quali il Giardino delle Essenze è stato realizzato. 

 

4) Di incaricare il Responsabile del Servizio competente di questo Comune per la liquidazione dell’acconto, ai 

sensi del vivente Regolamento comunale per l’assegnazione dei contributi. 

 

5) Di rimandare a successivi provvedimenti ulteriori disposizioni inerente l’attuazione di quanto disposto con 

il presente atto. 

 

 

 

Con successiva e separata votazione unanime e favorevole la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 

 

 

 


