
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.     5

OGGETTO :
RECEPIMENTO  GIUDIZIO  NEGATIVO DI COMPATIBILITA' A MBIENTALE EX
ARTT.12  E  13 L.R.40/98 E S.M.I. RELATIVO A LOTTI DI CAVA SITI IN
LOCALITA'  SECCAREZZE  E  DINIEGO  ALL'AUTORIZZAZIO NE  ALLA
COLTIVAZIONE ALLA DITTA GRANITI VAL MORA PIEMONTE S .R.L..

L’anno  duemiladieci addì  ventisei del mese di  gennaio alle ore 15 e minuti 30 nella solita sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.

Cognome e Nome Carica Pr. As.
    Flavio MANAVELLA  Sindaco   X
    Mirella BOAGLIO  Vice Sindaco   X
    Mara MAURINO  Assessore   X
    Fabrizio COMBA  Assessore   X
    Romano BAGNUS  Assessore   X
    Fabio BRUNO FRANCO  Assessore   X
    Massimo TURAGLIO  Assessore   X

    Totale   7

Con l’intervento e l’opera del Signor Dott.sa 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.



- LA GIUNTA COMUNALE -

Premesso che la Ditta GRANITI VAL MORA PIEMONTE S.R.L. con sede in Paesana – ha
presentato in data 12/04/2007 alla Provincia di Cuneo, ai sensi dell’art.12, comma 1 della L.R. 40/98,
istanza di pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto di coltivazione dei lotti di
cava siti in località Seccarezze;

Considerato che l’Organo Tecnico in attuazione degli artt.12 e 13 L.R. n.40/1998 ha avviato le
Conferenze dei Servizi con i soggetti territoriali ed istituzionali interessati di cui all’art.9 della medesima
legge;

Considerato che la Conferenza dei Servizi a seguito delle riunioni tenute in data 12 luglio 2007, 26
luglio 2007 e 25 giugno 2009 con deliberazione della Giunta Provinciale n.456 in data 15 dicembre 2009 ha
espresso: un giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto di polo estrattivo “Seccarezze” sito
nel Comune di Bagnolo Piemonte, e presentato dal Legale Rappresentante della Ditta GRANITI VAL
MORA PIEMONTE S.r.l. con sede in Paesana, a causa del perdurare, anche a seguito delle integrazioni
presentate su iniziativa del proponente, della mancanza di qualsiasi elemento tecnico atto a dimostrare
l’assenza di modificazioni quali-quantitative a carico della sorgente “Seccarezze”, potenzialmente derivanti
dall’attività estrattiva così come proposta e localizzata. Conseguentemente, sulla base di quanto stabilito
dall’art.18 comma 2 della L.R. 25/94 e s.m.i., ossia che: “nell’area di concessione di cui all’articolo 14,
comma 2, lettera a) non si possono intraprendere attività estrattive, trivellazioni di pozzi o scavi che possano
arrecare modificazioni qualitative e quantitative al giacimento”, è stata accertata l’incompatibilità
dell’attività estrattiva in progetto con la captazione ad uso minerale della sorgente “Seccarezze”,
legittimamente in esercizio;

     Visto il Regolamento Comunale delle Cave approvato con deliberazione consiliare n.28 del
30/03/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art.48 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.
267/2000, seguenti ed agli atti:
- parere favorevole al diniego del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale in ordine alla regolarità

tecnica in data 26/01/2010;
Con voti favorevole ed unanimi, resi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A -

1) di recepire la deliberazione della Giunta Provinciale n.456 del 15 dicembre 2009 che esprime giudizio
negativo di compatibilità ambientale sul progetto di coltivazione dei lotti di cava siti in località
Seccarezze nel Comune di Bagnolo Piemonte, e presentato dal Legale Rappresentante della Ditta
GRANITI VAL MORA PIEMONTE S.r.l. con sede in Paesana, a causa del perdurare, anche a seguito
delle integrazioni presentate su iniziativa del proponente, della mancanza di qualsiasi elemento tecnico
atto a dimostrare l’assenza di modificazioni quali-quantitative a carico della sorgente “Seccarezze”,
potenzialmente derivanti dall’attività estrattiva così come proposta e localizzata. Conseguentemente,
sulla base di quanto stabilito dall’art.18 comma 2 della L.R. 25/94 e s.m.i., ossia che: “nell’area di
concessione di cui all’articolo 14, comma 2, lettera a) non si possono intraprendere attività estrattive,
trivellazioni di pozzi o scavi che possano arrecare modificazioni qualitative e quantitative al
giacimento”, è stata accertata l’incompatibilità dell’attività estrattiva in progetto con la captazione ad uso
minerale della sorgente “Seccarezze”, legittimamente in esercizio;

2) di non concedere l’autorizzazione alla Ditta GRANITI VAL MORA PIEMONTE S.R.L. con sede in
Paesana, all’esecuzione dei lavori previsti dal progetto di coltivazione dei lotti di cava siti in località
Seccarezze, in quanto area oggetto di concessione mineraria rilasciata alla Pontevecchio S.r.l. per le
motivazioni meglio espresse nella deliberazione della Giunta Provinciale n.456 del 15/12/2009;

3) di trasmettere copia della presente deliberazione alle autorità competenti e al Responsabile dell’Ufficio
Tecnico Comunale, per i successivi adempimenti;



4) di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile ricorso al T.A.R. del Piemonte entro 60
giorni dalla piena conoscenza dell’atto o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Successivamente,

- LA GIUNTA 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 –

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

******

P.E./Q.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.sa 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.sa 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.sa 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.sa Silvia SALVAI)

DESTINAZIONE INTERNA

� UFF.TECNICO

� UFF. CONTABILITA’

� UFF.SEGRETERIA

� UFF.PERSONALE/TRIBUTI

� ____________________

DESTINAZIONE ESTERNA

� PUBBLICAZIONE – PROT. N._________


