
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL  CONSIGLIO COMUNALE N.    10

OGGETTO :
ESAME  E  APPROVAZIONE  MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL
REGOLAMENTO COMUNALE CAVE.

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 Comunale TURAGLIO, che relaziona, riassumendo
brevemente le principali proposte di modifica che si è pensato di introdurre:
− previsione di un diritto di assegnazione (art.40), che il concessionario dovrà corrispondere dal momento

dell'emanazione del provvedimento di assegnazione del lotto di cava fino al momento di utilizzo della
stessa, data dalla quale decorrerà il diritto di esercizio già disciplinato. Con questa norma si intende
introdurre un deterrente nei confronti delle richieste di assegnazione di natura speculativa, ed affermare
il principio che la concessione di un bene pubblico, anche se non ancora utilizzabile, deve dare origine
ad un corrispettivo fin dal momento in cui viene messo nella esclusiva disponibilità di un soggetto
privato;

− previsione della possibilità per i cavatori di effettuare i cosidetti “viaggi misti”, cioè dei carichi di
materiale lapideo appartenenti a diverse categorie. Questa possibilità sarà consentita solo a coloro che
aderiranno ad un sistema di pagamento forfettario, introdotto con l'art.33 bis. Questa proposta intende
rispondere alle richieste dei cavatori, che in più occasioni hanno lamentato che il sistema di
classificazione vigente non consente di ottimizzare i costi di trasporto del materiale, perché spesso è
difficile organizzare dei carichi di materiale omogeneo; coloro che prevedono, in base alla situazione
della loro cava, di avere delle difficoltà in questo senso, potranno annualmente aderire al sistema
forfettario, che, una volta scelto, avrà valore per tutto l'anno. Per l'anno 2010, si prevede di rendere
operativo questo nuovo sistema a partire dal secondo semestre, onde evitare troppe complicazioni
all'ufficio per il ruolo del primo semestre.

− La modifica all'articolo 25 disciplina propone di richiedere il pagamento del diritto di esercizio, in
misura ridotta, anche nel periodo che intercorre dalla scadenza del piano di coltivazione all'operatività
del nuovo piano di coltivazione. Accade talvolta, anche se raramente,  che dopo la scadenza del  piano di
coltivazione, passi qualche mese prima che venga approvato ed autorizzato il nuovo piano; in quel
periodo, anche se la cava rimane di fatto nella disponibilità del concessionario, non viene corrisposto
alcun corrispettivo. Dal momento che, appunto, il bene pubblico resta di fatto nella disponibilità del
privato, si ritiene corretto che venga corrisposto un diritto di esercizio, anche se in misura ridotta rispetto
a quanto deve essere corrisposto nel momento in cui la cava è effettivamente sfruttata. Si propone che
questa modifica, che interessa un numero esiguo di casi, perché normalmente i concessionari fanno in
modo di avere il nuovo piano di coltivazione già approvato quando scade quello vecchio, sia operativa a
decorrere dal 2011, onde consentire a chi si trovasse in questa situazione di attivarsi per ottenere
l'approvazione del nuovo piano di coltivazione.

− Il termine per la determinazione delle tariffe relative all'attività estrattiva è spostato dal 30 marzo al 15
dicembre dell'anno precedente (art.27); ciò al fine di consentire ai concessionari di poter valutare, una
volta conosciute le tariffe per l'anno successivo, di avvalersi o meno del regime forfettario.

− Sono poi state apportate alcune modifiche alle norme sanzionatorie (art.70 e 70 bis), per rendere più
funzionale il procedimento di applicazione delle sanzioni, perché in fase applicativa sono emersi alcuni
problemi che, con la nuova formulazione, si spera di risolvere.

Il Consigliere COMBA chiede a quanto ammonterà il nuovo diritto di assegnazione, e quale sarà la misura
del diritto di esercizio per il periodo successivo alla scadenza del piano di coltivazione; su quest'ultimo
aspetto esprime le sue perplessità, in quanto non capisce perché, se la cava non viene sfruttata, si debba
chiedere il pagamento del diritto di esercizio; chiede inoltre se sono già stati fatti dei ragionamenti sulle
tariffe del regime forfettario.

L'Assessore TURAGLIO risponde: non si sono ancora determinate le misure del diritto di assegnazione né
quelle del diritto di esercizio per il periodo successivo alla scadenza del piano di coltivazione. Sono stati fatti
alcuni ragionamenti, ma sono puramente indicativi. Per il primo, si pensava ad un importo pari al 50% del
diritto di esercizio del lotto singolo; per il secondo, si pensava al 50% del diritto di esercizio, se non viene
richiesta la disponibilità dei blocchi, e del 60% se viene richiesta tale disponibilità. La ragione per cui si
ritiene opportuno fare pagare questo diritto, è già stata detta: anche se la cava non viene lavorata, resta di
fatto nella disponibilità del concessionario, non torna in disponibilità del comune, pertanto è giusto che sia
previsto un corrispettivo, anche se ridotto.
Per quanto riguarda la misura delle tariffe forfettarie, non sono ancora stati fatti ragionamenti.

Il Consigliere RIBOTTA manifesta il proprio assenso su buona parte delle proposte di modifica al
regolamento che sono state illustrate, anche perché per la maggior parte c'è stato un accordo con la categoria.



Esprime invece il suo totale dissenso dalla proposta di introdurre il regime forfettario, perché ritiene che sia
un ritorno al passato, equivalga a rimangiarsi gli ultimi otto/nove anni di modifiche e riforme che tanta fatica
sono costate. La giustificazione dei trasporti misti è troppo esile, non convince; è più probabile  che a monte
di questa scelta ci sia la difficoltà dell'amministrazione ad effettuare i controlli sulle pesature e sulle
classificazioni del materiale, come peraltro è sempre stato detto. Vuol dire, in altre parole, riconoscere il
fallimento delle scelte a suo tempo fatte, circa l'introduzione del pagamento differenziato sulla base della
diversa classificazione del materiale. Dispiace dover prendere atto di questo, perché significa dover dare
ragione alla categoria dei cavatori, che su questo punto ragione non ha.
Osserva poi che il regolamento comunale cave ha ormai molti anni, ed è stato integrato, modificato,
rimaneggiato numerosissime volte, ma la sua impostazione è ancora quella di moltissimi anni fa. Forse non è
più funzionale alla nostra epoca, invita quindi l'amministrazione a rivedere tutta la regolamentazione della
materia, cercando di affrontare l'argomento partendo dal principio di fondo che i proprietari delle cave sono i
cittadini di Bagnolo, la comunità intera, e non un gruppo ristretto di persone, che su questo bene pubblico
hanno costruito la loro attività economica. La maggioranza che oggi amministra il nostro paese ha costruito
la sua campagna elettorale su questo principio, occorre non deludere i cittadini, avere il coraggio di ripensare
la materia tenendo presente che il materiale lapideo presente sul nostro territorio è un bene di tutti, che va
gestito con saggezza ed equità, consentendo a chi effettua investimenti la giusta remunerazione, ma trovando
anche dei meccanismi di compensazione e ridistribuzione a favore della collettività.

L'Assessore TURAGLIO risponde che l'introduzione del sistema forfettario non significa tornare indietro
rispetto alla scelta di far pagare in base alla classificazione del materiale, le categorie restano, non vengono
eliminate, ma si introduce una ulteriore possibilità, su base volontaria, per consentire a chi ha difficoltà nel
trasporto di evitare costi eccessivi.

Il Sindaco: fa presente che ci sono molti modi di affrontare i problemi; si possono fare grandi rivoluzioni,
che generano conflitti e scontri e spesso non portano a grandi risultati condivisi e duraturi, oppure si possono
cambiare le cose con la politica dei piccoli passi, in una logica riformista che abbia l'obiettivo di fare
assimilare ed accettare le modifiche, affinché diventino stabili e, prima o poi, condivise. Questa
amministrazione ha scelto questa seconda strada, e quindi procede in questa ottica, introducendo poco per
volta delle piccole modifiche, che pure non sono prive di significato. L'introduzione di un regime forfettario
non stravolge nulla rispetto alle scelte passate, non rinnega ciò che è stato fatto fino ad ora, e non proclama il
fallimento della scelta della classificazione del materiale: semplicemente, accoglie una richiesta degli
operatori del settore, che ci è sembrata sensata e quindi da sperimentare.

Il Consigliere BRUNO Marco: ritiene che l'introduzione di un regime forfettario, a questo punto della
vicenda che ormai da anni contrappone l'amministrazione ai cavatori, rappresenti un fallimento delle scelte di
questa maggioranza, che anni fa propose l'introduzione del diritto di esercizio in base alla classificazione del
materiale. Non convince la spiegazione che viene data, questa modifica non sarà una semplificazione,
richiederà controlli ancora più accurati e complessi, perché di fatto le categorie passano, a questo punto, da
tre a sei! Tutto questo genererà solo confusione nell'applicazione e nei controlli. La decorrenza dal secondo
semestre, per l'anno 2010, confonderà ulteriormente le cose, per cui possiamo aspettarci una totale
ingestibilità del sistema.
Spiace inoltre dover constatare, dopo anni in cui si parla di modifiche e riforme del sistema di gestione delle
cave, che  vengano portate in consiglio delle proposte di così modesta portata e scarso significato. Ci si
aspettava qualche modifica più radicale e significativa, ci si trova di fronte ad aggiustamenti e integrazioni
quasi insignificanti. Non è stato detto nulla sulla regolamentazione del lavoro nei piazzali, su cui
occorrerebbe prima o poi mettere delle regole; non è stata affrontata la questione delle concessioni a tempo,
dell'introduzione di meccanismi di scadenza delle concessioni. In sostanza, la proposta di modifica si riduce
a concedere ai cavatori il regime forfettario, senza pretendere da loro nulla in cambio, si sarebbe almeno
potuto pretendere il ritiro dei ricorsi pendenti, in modo da poter chiudere almeno quella questione che ci
lascia in grandi incertezze sulle sorti di bilanci già chiusi.

Il Sindaco osserva che sarebbe interessante che a queste osservazioni seguisse un documento con delle
proposte complete ed articolate su come si vorrebbe fosse regolamentata la questione delle cave. Potrebbe
essere un punto di partenza su cui discutere, prima tra di noi, e poi con un confronto con la categoria.



Il Consigliere COMBA osserva che le continue modifiche ed integrazioni a questo regolamento lo rendono
di difficile lettura ed interpretazione, per cui non sarebbe una cattiva idea riscriverlo. La previsione di entrate
in vigore differenziate, per le nuove norme, aggrava ulteriormente la confusione. A questo proposito chiede
che nei nuovi articoli venga esplicitamente indicata la data di entrata in vigore, in modo che chi lo legge
possa capire compiutamente. Annuncia la propria astensione.

Il Consigliere RIBOTTA annuncia la condivisione di tutte le proposte di modifica, ad eccezione dell'art.33
bis, per il quale intende astenersi.

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

- IL CONSIGLIO COMUNALE –

Ricordato che con deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 24/09/2007 veniva modificato ed
integrato il Regolamento Comunale Cave;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n.63 del 29/09/2009, venivano approvate le
modifiche agli articoli 10 e 20 del suddetto Regolamento;

Rilevato:
- che, sulla base delle esigenze riscontrate, l’Amministrazione intende apportare al regolamento alcune

modifiche ed integrazioni;
- che le proposte sono state presentate, in data 16 marzo, all’Unione Cavatori;
- che in data 16 marzo l’Associazione di categoria, ha presentato delle osservazioni alle proposte avanzate

dall’Amministrazione;
- che in data 17/03/2010 le osservazioni presentate dall’Unione Cavatori sono state esaminate e discusse

dalla Commissione Comunale competente;
- che in esto alle osservazioni presentate, ed alla valutazione espressa dalla Commissione Cave, sono state

apportate alcune modifiche alla proposta elaborata dall’Amministrazione;
Viste le proposte di modifica e integrazione al regolamento Cave;
Visto il parere espresso nella seduta della Commissione Comunale Cave in data 24/03/2010, così

come segue: “Modifica Regolamento Cave. Il Presidente da lettura delle modifiche regolamentari proposte
dall’Amministrazione e dopo ed ampia discussione lo mette in votazione:
� Art.10 e 10/bis – parere favorevole
� Art.24 – parere favorevole
� Art.25 – Camusso parere negativo in quanto il diritto di esercizio nel caso di cava ferma la riduzione

proposta risulta insufficiente dato il periodo economico. Altri parere favorevole.
� Art.26 – 27 – 28 – parere favorevole
� Art.33 – 33/bis – Ribotta si astiene – altri favorevoli (Camusso propone la media ponderata dell’anno

precedente come indicato nelle osservazioni dell’Unione Cavatori).
� Art.37 – 38 – parere favorevole
� Art.40/bis – 40/ter – 40/quater –40/quinques – parere favorevole
� Art.53 – parere favorevole
� Art.70 – 70/bis – parere favorevole”;

Viste le modifiche apportate al Regolamento Comunale Cave, come da allegato che costituisce parte
integrante e sostanziale;

Visto l’art.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 Tecnico Comunale in ordine alla regolarità tecnica in

data 24/03/2010;
Con voti N.11 favorevoli, N.3 contrari (BRUNO Marco Maria – COERO BORGA Luciana –

FENOGLIO Egidio) e N.2 astenuti (RIBOTTA Elio – COMBA Pierluigi), espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A –



1) di approvare le modifiche al Regolamento Comunale cave, come da allegato che costituisce parte
integrante e sostanziale;

2) di disporre, in merito all’entrata in vigore delle nuove disposizioni:
- l’integrazione all’art.25, relativa a “Nel periodo intercorrente tra la scadenza dell’autorizzazione alla

coltivazione ed il rinnovo dell’autorizzazione medesima il diritto di esercizio dovrà comunque essere
corrisposto con una riduzione del 60%. Nel caso in cui ci sia da parte del concessionario di cava la
richiesta dei blocchi disponibili, come previsto dall’art.53, la riduzione del diritto di esercizio sarà pari al
50%”, sarà applicato a decorrere dal 01/01/2011;

- la modifica del termine per la determinazione delle tariffe, di cui all’art.27, è da intenderesi a valore per
l’anno 2011;

- il regime forfettario per i pagamenti del diritto di escavazione, di cui all’art.33 bis introdotto con il
presente regolamento, sarà applicabile a decorrere dal II Semestre 2010.

*******

P.E./S.S.



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._________


