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COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL  CONSIGLIO COMUNALE N.     9

OGGETTO :
ACCORDO  DI  PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA PROVINCIA DI
TORINO  E  GLI ENTI LOCALI TERRITORIALI DELL'AREA P EDEMONTANA A
VALLIVA  DEL  PINEROLESE  E  ZONE LIMITROFE PER LA TUTELA DELLA
BIODIVERSITA',   IL   SOSTEGNO   DELL'IMPRENDITORIA    AGRICOLA.
ATTRAVERSO   LA   SCUOLA   TEORICO   PRATICA   IN   AGRICOLTURA
"MALVA-ARNALDI" DI BIBIANA -.

L’anno  duemiladieci addì  trenta del mese di  marzo alle ore 20 e minuti 30 nella solita sala delle
riunioni.  Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di
questo Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA  PUBBLICA di  PRIMA
CONVOCAZIONE.

Cognome e Nome Carica Pr. As.
    Flavio MANAVELLA  Sindaco   X
    Mirella BOAGLIO  Consigliere Comunale   X
    Mara MAURINO  Consigliere Comunale   X
    Ercole FENOGLIO  Consigliere Comunale   X
    Romano BAGNUS  Consigliere Comunale   X
    Danilo BOAGLIO  Consigliere Comunale   X
    Michele GOSSO  Consigliere Comunale   X
    Aldo ALBERTO  Consigliere Comunale   X
    Tommaso VOTTERO  Consigliere Comunale   X
    Paolo MANAVELLA  Consigliere Comunale   X
    Fabrizio FILIPPONI  35Consigliere Comunale   X
    Pier Giorgio PIOVANO  Consigliere Comunale   X
    Elio RIBOTTA  Consigliere Comunale   X
    Egidio FENOGLIO  Consigliere Comunale   X
    Marco BRUNO  Consigliere Comunale   X
    Luciana COERO BORGA  2Consigliere Comunale   X
    Pierluigi COMBA  Consigliere Comunale   X

    Totale  16   1

Assessori: BRUNO FRANCO Fabio � presente        � assente

COMBA Fabrizio � presente        � assente
TURAGLIO Massimo � presente        � assente

Con l’intervento e l’opera del Signor Dott.ssa Silvia SALVAI Segretario Comunale.

Il Signor Flavio MANAVELLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



Il Presidente da la parola all'Assessore COMBA Fabrizio, che relaziona.

Ricorda che da almeno due trienni il Comune di Bagnolo aderisce ad un accordo di programma tra la
Provincia di Torino, alcuni Comuni del pinerolese – tra cui il limitrofo comune di Bibiana – e la scuola
teorico pratica Malva Arnaldi di Bibiana, per garantire i necessari finanziamenti alla scuola stessa, che
svolge un importante ruolo di formazione e studio nel settore dell'agricoltura e della frutticoltura e della
viticoltura.
L'accordo di programma precedente è scaduto a fine anno 2009, pertanto è pervenuta la proposta di adesione
al nuovo accordo di programma con validità triennale. Il contributo economico richiesto al nostro comune è
di € 1.000,00= annui.

Non essendoci richieste di intervento, il Presidente pone in votazione il presente punto.

- IL CONSIGLIO COMUNALE -

Premesso che:
- con deliberazione consiliare n.44 assunta in data 7 settembre 2001 veniva approvato l'accordo di

programma per la realizzazione di un sostegno all'imprenditoria agricola nell'area pedemontana e valliva
del Pinerolese e zone limitrofe, da stipularsi tra le Comunità Montane, i Comuni dell'area del Pinerolese
e la Provincia di Torino;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 12/07/2007, veniva approvato l’accordo di
programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e gli Enti Locali Territoriali dell’area
pedemontana a valliva del pinerolese e zone limitrofe per la tutela delle biodiversità e il sostegno
all’impreditoria agricola attraverso l’utilizzo della Scuola teorico pratica in agricoltura “Malva-Arnaldi”
di Bibiana;

Considerato che la Regione Piemonte intende sostenere, conservare e tutelare le biodiversità agrarie
piemontesi, intese anche come risorsa per un utilizzo a fini produttivi e di miglioramento genetico;

 Rilevata la necessità di poter disporre in zona di una struttura polivalente, in grado di sviluppare la
sperimentazione, applicata in particolare nei settori della frutticoltura, viticoltura ed enologia ed attività agro-
ambientali, provvedendo inoltre ad attività divulgative e dimostrative sia a supporto dell'assistenza tecnica
che dell'attività di valorizzazione dei prodotti agricoli locali;

Dato atto che per la realizzazione dell'accordo di cui è caso gli Enti sottoscrittori intendono
continuare ad avvalersi, quale supporto specialistico particolarmente qualificato e già operante sul territorio,
della Scuola Teorico Pratica in Agricoltura “Malva-Arnaldi” con sede in Bibiana -;

Considerato che ai sensi dell’art.5 dell’accordo di programma succitato, la durata del medesimo
decorre dal 01/01/2010 fino al 31/12/2012;

Vista la nota pervenuta in data 11/03/2010 con protocollo n.3302 dalla Scuola Teorico pratica
Malva-Arnaldi con sede in Bibiana, con la quale veniva trasmesso “L’accordo di programma tra la Regione
Piemonte, la Provincia di Torino e gli Enti Locali Territoriali dell’area pedemontana e valliva del pinerolese
e zone limitrofe per la tutela delle biodiversità e il sostegno all’imprenditoria agricola attraverso l’utilizzo
della Scuola teorico pratica in agricoltura “Malva–Arnaldi” di Bibiana -;

Ritenuto pertanto opportuno esprimere parere favorevole in merito all'adesione all'accordo di
programma sopra illustrato, provvedendo all'approvazione dello stesso nel testo allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'articolo 42 del T.U. 18/08/2000, n.267, in ordine alla competenza deliberante del presente
Consesso;

Dato atto, relativamente alla deliberazione in oggetto, del parere reso ai sensi dell’art.49 del T.U.
18/08/2000, n.267, seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Segreteria, in ordine alla regolarità tecnica in data

25/03/2010;
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E  R A -



1) di approvare l’allegato accordo di programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e gli Enti
Locali Territoriali dell’area pedemontana e valliva del pinerolese e zone limitrofe per la tutela delle
biodiversità e il sostegno all’imprenditoria agricola attraverso l’utilizzo della Scuola teorico pratica in
agricoltura “Malva–Arnaldi” di Bibiana -, che si allega in copia per formarne parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.

-  IL CONSIGLIO COMUNALE –

Considerata l’urgenza di provvedere in merito,
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge

- D E L I B E R A –

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° Comma del
T.U. 18/08/2000, n.267.

********

P.E.



Il presente verbale viene firmato su ogni pagina, ai sensi degli artt. 29-34 dello Statuto Comunale, dal
Segretario Comunale e dal Presidente, presenti alla trattazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Silvia SALVAI)

IL PRESIDENTE
( Flavio MANAVELLA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18/8/00, nr.267,  CERTIFICO che copia della presente deliberazione sarà
pubblicata in data odierna all ‘Albo Pretorio del Comune per

15 giorni consecutivi con decorrenza DAL ______________ AL ______________

Bagnolo Piemonte, li ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Silvia SALVAI)

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto  a questo ufficio alcun
reclamo od opposizione nei confronti della medesima.

Bagnolo Piemonte, li ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.ssa Silvia SALVAI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267)

Divenuta esecutiva in data _________________

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la
stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267.

Bagnolo Piemonte, li _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.ssa Silvia SALVAI)

DESTINAZIONE INTERNA

� UFF.TECNICO

� UFF. CONTABILITA’

� UFF.SEGRETERIA

� UFF.PERSONALE/TRIBUTI

� ____________________

DESTINAZIONE ESTERNA

� PUBBLICAZIONE – PROT. N._________


