
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.    40

OGGETTO :
RICONOSCIMENTO  PERCORSI  FUORI STRADA A FINI COMPE TITIVI (L.R.
40/1998): INDIRIZZI.

L’anno  duemiladieci addì  ventitre del mese di  marzo 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   6   1

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 -

Richiamata la legge regionale n. 32/1982, avente ad oggetto “ Norme per la conservazione del
patrimonio naturale e dell'assetto ambientale“, la quale disciplina, all'art. 11, i percorsi fuori strada sul
territorio regionale;

Rilevato che l'art. 11 della citata legge regionale è stato recentemente modificato dall'art. 4 della
legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30, la quale ha previsto, in deroga al generale divieto di realizzare sul
territorio regionale percorsi fuori strada, che “i comuni, sentite le comunità montane e le comunità collinari,
possono individuare, dotandoli di opportuna segnalazione, percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi,
su tracciati già esistenti sul territorio, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2. I comuni
disciplinano l'utilizzo di tali percorsi con proprio regolamento in coerenza con le finalità di tutela della
presente legge e dandone comunicazione alla Regione”;

Dato atto che, dopo le modifiche introdotte dalla legge regionale n. 30/2009, la possibilità per i
comuni di individuare ed autorizzare percorsi fuori strada è limitata all'utilizzo degli stessi per finalità
turistiche e sportive non competitive;

Rilevato che, dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 30/2009, l'individuazione ed
autorizzazione di percorsi fuori strada per finalità diverse da quelle turistiche e sportive non competitive è
subordinata alle prescrizioni e condizioni previste dalla legge regionale 40/1998, avente ad oggetto
“ Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”,

Vista la legge regionale 40/1998, ed in particolare il progetto 49 dell'allegato B2, ai sensi della quale
le  “piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore” sono subordinate
al procedimento di verifica  di impatto ambientale, di competenza della provincia, ai sensi dell'art. 4, o al
procedimento di valutazione di impatto ambientale (VAS), qualora ricadenti in aree protette;

Dato atto che:
• annualmente si svolge sul nostro territorio una gara rientrante nel campionato italiano di trial,

che prevede dei percorsi fuori strada nella zona delle cave, organizzata dall'associazione
sportiva A.M.C. Gentlemen's di Pinerolo;

• la gara è già stata calendarizzata dalla federazione sportiva, ed è prevista per i giorni 29 e 30
maggio, e non può essere spostata  essendo inserita in un campionato italiano che prevede
diverse competizioni su tutto il territorio nazionale;

• dopo l'entrata in vigore della nuova legge regionale, il percorso per l'effettuazione della
competizione dovrà essere autorizzato ai sensi della legge regionale 40/1998;

• per l'ottenimento del riconoscimento del percorso, occorre predisporre una rilevante
documentazione tecnica, come indicato dagli articoli 10 e seguenti della legge regionale
40/1998;

• l'attività da svolgere è complessa e costosa, e l'ente non ha la possibilità in questo momento di
dedicarsi ad essa;

Rilevata la disponibilità dell'associazione sportiva a.m.c. Gentlemen's a farsi carico della
predisposizione di tutta la documentazione necessaria all'ottenimento del riconoscimento del percorso;

Ritenuto opportuno, dare mandato all'associazione, nella persona del suo presidente e dei tecnici da
lui incaricati, di predisporre a proprie spese tutta la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento
del percorso per l'effettuazione della competizione, assicurando la massima collaborazione degli uffici
comunali;

Visto l’art.48 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, nr.267, in ordine alla
competenza deliberante del presente Consesso;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge,



- D E L I B E R A  -

1) per le motivazioni espresse in premessa,  di dare  mandato all'associazione, nella persona del suo
presidente e dei tecnici da lui incaricati, di predisporre a proprie spese tutta la documentazione necessaria
ad ottenere il riconoscimento del percorso per l'effettuazione della competizione, assicurando la massima
collaborazione degli uffici comunali;

2) di rendere atto che trattasi di atto di indirizzo, per il quale non è richiesto il parere di regolarità tecnica da
parte del Responsabile del Servizio,  ai sensi dell’articolo 49 del citato T.U.EE.LL. approvato con il
citato D.Lgs.18 agosto 2000, nr.267.

Successivamente,

-LA GIUNTA COMUNALE-

Considerata l’urgenza di provvedere in merito,
Con voti unanimi, resi 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.EE.LL. approvato con D.Lgs.nr.267/2000.

**********

  L.D.



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._________


