
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.    14

OGGETTO :
APPLICAZIONE  SANZIONE  ACCESSORIA  PER RIPETUTE VI OLAZIONI DEL
REGOLAMENTO COMUNALE CAVE (ART.70 E 70 BIS).

L’anno  duemiladieci addì  sedici del mese di  febbraio alle ore 16 e minuti 00 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 con verbali della Polizia Municipale n.3/1998, n.4/1998 e n.5/1998 del 2 settembre 1998 elevati

a carico della Ditta VIGLIANCO Giovanni e Mario S.n.c., operante nel settore estrattivo, per
violazioni del regolamento comunale cave, e segnatamente dell'art.70 del citato regolamento
(omesso deposito di copia delle bolletta nell'apposita cassetta; mancata pesatura del carico di
materiale lapideo);

− che a seguito di emissione di ordinanze ingiunzione sui verbali elevati, ai sensi dell'art.22 della legge
689/1981, la ditta destinataria dei provvedimenti impugnava le medesime davanti al Tribunale di
Saluzzo, che con sentenza n.581/03 in data 30 settembre 2003  respingeva il ricorso;

− che avverso la sentenza del Tribunale di Saluzzo la ditta interessata  propose ricorso per Cassazione,
che  in data 16 maggio 2008,   pronunciò la sentenza  RGN 256/04, con la quale rigettò  il ricorso,
condannando la ricorrente alle spese;

Visto l'art.70 del regolamento comunale cave, che all'epoca della violazione prevedeva quanto segue:
Art. 70. L'assegnatario della cava è tenuto all'emissione della prevista bollette di accompagnamento e
rilasciarne almeno due copie all'autotrasportatore prima dell'inizio del trasporto.
L'autotrasportatore deve provvedere alla bollatura delle bollette, o inserire la data e l'ora in caso di mancato
funzionamento della bollatrice, e depositarne copia nell'apposita cassetta e copia al peso.
La mancata bollatura, a causa di comprovate esigenze validamente documentate, viene, su richiesta formale,
sottoposta all'esame della Giunta Comunale per la concessione dell'eventuale deroga. In ogni caso in
sostituzione della bollatura deve essere inserita sulla bolletta, a mano, la data e l'ora di partenza del carico
con obbligo di deposito della copia nell'apposita cassetta e al peso.
Fette salve le deroghe previste nel comma precedente, la mancata emissione della bolletta di
accompagnamento e l'omessa pesatura del materiale lapideo proveniente dalle cave, sarà oggetto di
ammenda da L. 1.000.000 secondo l'art.106 della legge 383/34 e legge 689/81 art.114. Detta sanzione è a
carico sia dell'autotrasportatore sia dell'assegnatario di cava da cui proviene il materiale lapideo e non è
solidale.
In caso di recidiva in merito alla pesatura e alla mancata emissione della bolletta di accompagnamento verrà
revocata all'esercente della cava la relativa autorizzazione riguardante un unità di cava, iniziando dal numero
più basso del catastino cave appartenente al corso dal quale proviene il materiale pesato.

Dato atto che, a seguito delle modifiche approvate con deliberazione del consiglio comunale n.84 del 20
dicembre 2004, l'art.70 del  vigente regolamento comunale cave è formulato come segue:

Art. 70. L’assegnatario della cava è  tenuto alla compilazione in ogni sua parte (ivi inclusa quella relativa alla
specificazione della tipologia del materiale trasportato) ed alla emissione della prevista bolletta di
accompagnamento rilasciandone due copie della stessa all’autotrasportatore prima dell’inizio del  trasporto.
L’autotrasportatore deve provvedere, a sua volta, alla vidimazione delle bollette presso l'apposita bollatrice
ed a depositarne una copia nella cassetta  in zona cave e l'altra nella cassetta del peso pubblico. In caso di
mancato funzionamento della bollatrice l'autotrasportatore è tenuto ad indicare a penna sulla bolletta la data e
l'ora di partenza del carico con l'obbligo, comunque, di deposito delle due copie nelle apposite cassette.
Per le pesate a Bagnolo l'autotrasportatore è tenuto, altresì, ad inserire la tessera di cui all'art.37 del presente
regolamento nel dispositivo di lettura ottica esistente presso il peso  pubblico.
In caso di mancata emissione e compilazione (ivi inclusa la specificazione della tipologia del materiale
trasportato) della bolletta di accompagnamento al titolare dell'autorizzazione di cava da cui proviene il
materiale verrà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria nei limiti previsti dall'art.7 bis D.L.vo
n.267/2000 T.U.E.L. (da 25 euro a 500 euro).
Identica sanzione verrà comminata (in via non solidale) sia al titolare di autorizzazione di cava da cui
proviene il materiale che al conducente del mezzo di  trasporto:



- per il caso di mancata vidimazione della bolletta o di mancato deposito delle due copie della medesima
nelle apposite cassette (tranne che comprovate ragioni, validamente documentate, giustifichino tale
mancanza) ;
- per il caso  di mancata pesata del materiale lapideo trasportato;
- per il caso di deposito di materiale qualificato come da scogliera presso aree adibite alla lavorazione della
pietra.
- per il caso di non corretta qualificazione della tipologia dei blocchi da lavoro

Rilevato inoltre che, con deliberazione del consiglio comunale n.84 del 20 dicembre 2004, già
richiamata, approvata una integrazione al regolamento comunale cave, mediante inserimento dell'art.70 bis,
allo scopo di circoscrivere l'ambito di applicazione della sanzione accessoria prevista dall'articolo 70 per il
caso di recidiva nella violazione del regolamento comunale cave, ed a precisare  il procedimento per
l'irrogazione della sanzione;

Visto il testo dell'art.70 bis introdotto con la deliberazione citata, coincidente con il testo ancora
attualmente vigente:

art  70/bis. Al soggetto titolare di autorizzazione di cava nel territorio del comune di Bagnolo al quale
vengano contestate due violazioni previste dal precedente articolo (escluso il caso di non corretta
qualificazione della tipologia dei blocchi da lavoro), commesse nell'arco di tre anni l'una dall'altra, verrà
revocata l’assegnazione della cava e/o verrà dichiarata decaduta la relativa autorizzazione. Qualora tale
soggetto dovesse risultare assegnatario di più lotti di cava la revoca dell’assegnazione avrà ad oggetto l'unità
di cava con il numero più basso del catastino appartenente al corso  da cui  proviene  il  materiale trasportato.
Per il caso in cui non sia possibile determinare il corso da cui proviene il materiale trasportato si provvederà
all'estrazione a sorte del lotto oggetto di revoca. Qualora il soggetto responsabile delle due violazioni
dovesse risultare titolare di autorizzazioni di cava sia su terreno comunale che su proprietà privata la revoca
potrà avere ad oggetto esclusivamente lotti di cava appartenenti alla prima categoria per poter procedere ai
sensi dell'art.12 del presente regolamento.
Analogamente si procederà nei confronti del soggetto titolare di autorizzazione di cava nel territorio del
comune di Bagnolo al quale venga contestata, per tre volte nell’arco di un anno, la non corretta
qualificazione della tipologia dei blocchi da lavoro trasportati. A seguito di ogni contestazione, in ogni caso,
il contravventore sarà tenuto a corrispondere  il diritto di escavazione corrispondente alla tipologia dei
blocchi da lavoro trasportati.

Reso atto che le norme sanzionatorie del regolamento comunale cave non sono sostanzialmente
cambiate, in quanto le violazioni sanzionate con i verbali già richiamati, irrogati alla Ditta VIGLIANCO
erano già assistite dalla sanzione accessoria della revoca della cava al momento della commissione dei fatti;

Rilevato pertanto che occorre procedere all'applicazione della sanzione accessoria della revoca della
cava;

Considerato:
− che 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.

− che il piano di coltivazione, che comprende i lotti di cava n.10 e 11, autorizzato con deliberazione
della Giunta Comunale n.242 del 4 ottobre 2006, ha una durata di anni cinque, con scadenza al 4
ottobre 2011;

− che la Commissione Comunale Cave in data 23 novembre 2009, presa visione della documentazione
agli atti, ha proposto di revocare il lotto n.10 del corso cave Crivella Superiore ai sensi dell'art.70/bis
del regolamento comunale cave, in quanto lotto di cava interamente su proprietà comunale;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.242 del 4 ottobre 2006 avente ad oggetto

“Recepimento verbale conferenza dei servizi della Provincia di Cuneo L.R. 44/2000 ed autorizzazione alla
coltivazione n.2 cave in località Crivella Superiore e contraddistinte con i n.10 e 11 – Ditta VIGLIANCO
Giovanni & Mario S.n.c.”;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90 e
s.m.i. per la revoca dell'assegnazione della cava in località Crivella Superiore, lotto n.10, trasmessa in data
25 novembre 2009, prot.n.16.238;



Vista la memoria depositata in data 23 dicembre 2009,  prot.n.17631, dall'avv. Alessandro Paire su
mandato conferito dal legale rappresentante della Ditta VIGLIANCO Giovanni e Mario S.n.c., nella quale
sono contenute osservazioni in merito al procedimento in oggetto, ai sensi dell'art.10 della legge 241/1990 e
s.m.i., che si concludono con la richiesta all'Amministrazione Comunale di definire il procedimento
amministrativo avviato con atto in data 25 novembre 2009 prot.n.16238, con un provvedimento espresso che
dichiari non applicabile nella fattispecie l'istituto della revoca dell'assegnazione della cava e/o comunque non
lo disponga;

Richiamate le controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla Ditta VIGLIANCO, nel testo
allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il documento allegato, avente ad oggetto “Avvio procedura ai sensi L. 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. Controdeduzioni alla memoria presentata ex art.9 legge 7 agosto 1990 n.241”
che contiene puntuali e condivisibili controdeduzioni a tutte le osservazioni formulate dalla ditta Viglianco, e
che si conclude con la conferma dell'applicabilità della sanzione accessoria della revoca della cava;

Ritenuto pertanto che sussistono tutti i presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione della
sanzione accessoria prevista e disciplinata dall'art.70 bis del vigente regolamento comunale cave;

Visto il vigente regolamento comunale cave;
Visto statuto comunale;
Vista la legge regionale 69/1978;
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.

18/08/2000, n.267, seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale in ordine alla regolarità tecnica in

data 15/02/2010;
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A -

1) di richiamare le considerazioni contenute nel  documento allegato, facente parte integrante e  sostanziale
del presente provvedimento, avente ad oggetto “Avvio procedura ai sensi L. 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. Controdeduzioni alla memoria presentata ex art.9 legge 7 agosto 1990
n.241” che contiene puntuali e condivisibili controdeduzioni a tutte le osservazioni formulate dalla Ditta
VIGLIANCO nell'ambito del procedimento di cui all'art.70 bis del vigente regolamento comunale cave;

2) di rendere atto che, come puntualmente indicato nel documento allegato sopra richiamato, in relazione al
procedimento in oggetto, sussistono tutti i presupposti di fatto e di diritto per procedere all'applicazione
della sanzione accessoria della revoca di una cava assegnata alla Ditta VIGLIANCO Giovanni e Mario
S.n.c., con sede in Bagnolo Piemonte, in conseguenza delle violazioni al regolamento comunale cave
contestate con verbali della polizia municipale n. n.3/1998, n.4/1998 e n.5/1998 del 2 settembre 1998;

3) di disporre, ai sensi dell'art.70 bis del vigente regolamento cave, la revoca dell'assegnazione e
dell'autorizzazione alla coltivazione del lotto n. 10, del corso di cave crivella Superiore, in concessione
alla Ditta VIGLIANCO Giovanni e Mario S.n.c., in forza della deliberazione della giunta comunale
n.242 del 4 ottobre 2006, in quanto lotto di cava interamente su proprietà comunale, come proposto
dalla  Commissione Comunale Cave in data 23 novembre 2009;

4) di dare atto che il presente provvedimento revoca l'assegnazione e l'autorizzazione alla coltivazione del
lotto di cava n.10 individuabile nella planimetria allegata alla presente, salvaguardando l'autorizzazione
alla coltivazione del lotto di cava n.11 in conformità a quanto stabilito con deliberazione Giunta
Comunale n.242 del 4 ottobre 2006;

5) di dare indicazioni al responsabile del servizio cave di procedere a mettere in atto tutti i provvedimenti
necessari alla conclusione del procedimento di revoca, ed all'attivazione del successivo procedimento di



assegnazione mediante asta pubblica del lotto di cava revocato, ai sensi dell'art.12 del regolamento
comunale cave;

6) di comunicare agli Enti che in sede di conferenza dei servizi hanno autorizzato il piano di coltivazione, la
revoca dell'assegnazione e dell'autorizzazione alla coltivazione del lotto n.10 del corso Crivella
Superiore.

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 –

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° Comma del
T.U. 18/08/2000, n.267, stante l’urgenza di provvedere agli adempimenti amministrativi conseguenti.

**********

S.S./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.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 24/03/2010____ AL _07/04/2010___

Bagnolo Piemonte, li _24/03/2010___

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._________


