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COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL  CONSIGLIO COMUNALE N.    14

OGGETTO :
RISPOSTA  A INTERROGAZIONE PROTN.3323 DEL 12/03/2010 PRESENTATA DAL
CONSIGLIERE  COMUNALE RIBOTTA ELIO, SU VARIE VIOLAZ IONI AL
REGOLAMENTO COMUNALE CAVE - REVOCA CAVA -.

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 comunica che è pervenuta una interrogazione da parte del Consigliere RIBOTTA, relativa al
procedimento di revoca di una cava, in conseguenza di violazioni al regolamento comunale da parte del
concessionario. Come richiesto dal Consigliere, è stata fornita risposta scritta che descrive tutto il
procedimento e gli adempimenti del comune in merito.
Il Consigliere RIBOTTA si dichiara soddisfatto della risposta, fa presente che quando fu scritta
l'interrogazione non era al corrente della deliberazione della giunta del 16 febbraio. Osserva inoltre che nella
delibera c'è un errore sulla data della sentenza della Cassazione, è stata riportata la data del deposito, non la
data in cui la sentenza è stata emessa. Esprime infine il proprio rammarico perché a suo avviso i tempi per
l'applicazione della sanzione accessoria sono stati eccessivamente dilatati, invita per il futuro ad una
maggiore tempestività.
Il Sindaco ribadisce che la difficoltà di applicazione della sanzione accessoria era legata al fatto che, nel caso
specifico, il piano di coltivazione riguardava più lotti, si temeva quindi che l'applicazione della revoca su un
lotto potesse compromettere anche la coltivazione del lotto non interessato dalla revoca, esponendo il
Comune a eventuali richieste di risarcimento. Nel momento in cui è stata trovata una strada percorribile, si è
proceduto.

Non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto.

INTERROGAZIONE

Visti i verbali dei Vigili Urbani del 2/9/1998 elevati alla ditta VIGLIANCO Giovanni e Mario S.n.c., con
sede in Bagnolo Piemonte, Via Olmetto, n°110, per varie violazioni al Regolamento Comunale Cave (non si
era provveduto a pesare il materiale di cava) che nel caso di specie prevede la revoca della Concessione della
cava;
Visti i vari ricorsi presentati dalla VIGLIANCO Giovanni e Mario S.n.c.;
Viste le difese del Comune;
Vista la sentenza della Corte di Cassazione che nel febbraio 2009, respingeva tutti i ricorsi della
VIGLIANCO Giovanni e Mario S.n.c. e dava ragione al Comune;
Considerato che nei giorni scorsi un componente della VIGLIANCO Giovanni e Mario S.n.c. riferiva allo
scrivente che una persona gli aveva detto che lo stesso sottoscritto scrivente aveva “spinto moltissimo”
contro la VIGLIANCO Giovanni e Mario S.n.c., lasciando sottointendere che se non ci fosse stata la “spinta
fortissima” la pratica avrebbe continuato a dormire nei cassetti comunali.
Effettivamente il sottoscritto nel mese di Ottobre 2009 in una riunione della Commissione Comunale cave,
venuto a conoscenza dei fatti, aveva manifestato la propria indignazione per lo sfacciato favoritismo in
sfregio al trattamento di giustizia e di equità che deve animare il comportamento della Pubblica
Amministrazione. Ciò è ancora più rilevante il riferimento ad altri cittadini che si vedono costretti a rispettare
i regolamenti e pagano puntualmente le sanzioni per le infrazioni accertate. E sempre il sottoscritto chiedeva,
con forza, a chi di dovere di eliminare simile scandalo. Probabilmente, qualcuno invece di attivarsi per dar
corso ai necessari atti amministrativi volti a ripristinare la legalità, ha preferito informare gli interessati che
Ribotta “spingeva moltissimo”.
Ciò premesso, preso atto di quanto sopra, considerato il tempo trascorso,

INTERROGA LA S.V. ILL.MA

per sapere quali iniziative siano state prese, per svegliare dal sonno la pratica giacente nei cassetti comunali e
provvedere alla revoca della Concessione della cava.

RISPOSTA

Vista l'interrogazione presentata in data 12 marzo 2010 prot. n.3323 dal consigliere Elio Ribotta per sapere
quali iniziative siano state prese per la revoca dell'assegnazione del lotto di cava in località Crivella
Superiore lotto n.10 alla Ditta Viglianco Giovanni e Mario S.n.c., con la presente si comunica quanto segue:

La Polizia Municipale ha elevato i verbali n.3/1998, n.4/1998 e n.5/1998 a carico della Ditta Viglianco
Giovanni e Mario S.n.c. per avere omesso di depositare copia della bolletta nell'apposita cassetta e non avere
effettuato la pesatura del carico di materiale lapideo.



Con sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 16 maggio 2008 RGN 256/04 veniva rigettato il
ricorso proposto dalla ditta Viglianco Giovanni e Mario S.n.c. avverso la sentenza del tribunale di Saluzzo
n.581/03 in data 30 settembre 2003 che impugnava tre distinte ordinanze-ingiunzioni emesse per la
violazione dell'art.70 del regolamento comunale cave di Bagnolo Piemonte in seguito ai verbali di
contestazione redatti rispettivamente in data 25.08.1998, 27.08.1998 e 01.09.1998.

La sentenza della Corte di Cassazione veniva trasmessa all'Ufficio Cave in data 30 settembre 2008.

La ditta Viglianco Giovanni e Mario è concessionaria dei seguenti lotti di cava in località Crivella Superiore:
lotti n. 1/a-1/b-1/c-1/d ubicati parte in proprietà privata e parte su suolo comunale
lotti n. 10 e 11 ubicati per l'intera superficie in proprietà comunale.

La ditta Viglianco Giovanni e Mario S.n.c. otteneva l'autorizzazione alla coltivazione dei lotti di cava n.10 e
11 in località Crivella Superiore ubicati su proprietà comunale con deliberazione della Giunta Comunale
n.242 del 4 ottobre 2006 fino alla data del 4 ottobre 2011.

A seguito della Sentenza della Corte di Cassazione si è provveduto a quanto segue:
- in data 23 novembre 2009 la Commissione Comunale Cave prendeva atto dell'avvio della procedura per

la revoca del lotto di cava n.10 del Corso Crivella Superiore assegnata alla ditta Viglianco Giovanni e
Mario S.n.c., in quanto lotto di cava ubicato interamente su proprietà comunale .

- in data 25 novembre 2009 con prot.n.16238 l'Ufficio Cave trasmetteva alla ditta Viglianco Giovanni e
Mario S.n.c. L'avvio della procedura ai sensi della legge 241/90 per la revoca dell'assegnazione della
cava in località Crivella Superiore lotto n.10 ai sensi dell'art.70/bis del regolamento comunale cave.

- in data 23 dicembre 2009 prot.n.17631 la ditta depositava  le memorie ai sensi dell'art.9 legge 241/90
richiedendo all'Amministrazione di concludere il procedimento amministrativo avviato in data
25.11.2009 con un provvedimento espresso che dichiari non applicabile l'istituto di revoca e/o comunque
non lo disponga.

- l'Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta n.14 del 16 febbraio 2010 ha revocato alla
ditta Viglianco Giovanni e Mario S.n.c. l'assegnazione del lotto di cava n.10 in località Crivella
Superiore.

*******

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 _15/04/2010___ AL _29/04/2010___

Bagnolo Piemonte, li 15/04/2010____

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._________


