
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.    35

OGGETTO :
INTEGRAZIONE  DELIBERAZIONE  GIUNTA  COMUNALE NR.25  DEL 2 MARZO
2010  AD  OGGETTO  ''ART.5 REGOLAMENTO USI CIVICI. APPROVAZIONE
PIANO ASSEGNAZIONE''.

L’anno  duemiladieci addì  sedici del mese di  marzo 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.



Ricordato che:

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 03/06/2003 veniva adottata la proposta di regolamento per la disciplina dell'uso civico di
pascolo da trasmettere alla Regione Piemonte per la successiva approvazione;

• con determina dirigenziale della Direzione Patrimonio e Tecnico n. 296 del 15/03/2004 la Regione Piemonte aveva provveduto ad approvare il
“Regolamento comunale per l'esercizio degli usi civici sul territorio del Comune di Bagnolo Piemonte” introducendo nel testo alcune modifiche
recepite dal Consiglio Comunale con verbale n. 23 del 14/04/2004;

• con deliberazione n. 22 del 21/03/2006 il Consiglio Comunale ha provveduto a modificare il citato regolamento;
• con determinazione dirigenziale della Regione Piemonte – Direzione Patrimonio e Tecnico – n. 327 del 15/03/2007 è stato approvato con

modifiche il testo del Regolamento medesimo;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 12/04/2007, si è provveduto a recepire e ad approvare il testo del Regolamento in oggetto

come emendato dalla Regione Piemonte;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 16/04/2008, veniva approvata la modifica dell'art.3 comma 1 del Regolamento Comunale

per l'esercizio degli usi civici del Comune di Bagnolo Piemonte;
• la Società Seacopp, stante la necessità di provvedere alla correzione di un errore materiale nella delimitazione dei confini dei pascoli n.3

(Barmassa) e n.4 (Pian del Mar), con la conseguente rideterminazione dei carichi di bestiame per ciascuno di essi, ha redatto apposito studio con
il quale si proponeva la modifica del piano pastorale;

• con determinazione n. 552 del 13/05/2009, trasmessa con nota prot.n.22263/AB0710/216/2 del 18/05/2009, e pervenuta al prot. n.6926 del
19/05/2009, la Regione Piemonte, Direzione Risorse Umane e Patrimonio - Settore Attività Negoziale e Contrattuale - Espropri - Usi Civici -, ha
espresso parere favorevole sulle suddette modifiche al Piano Pastorale Comunale;

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 26/05/2009, si deliberava di  approvare la proposta di modifica al Regolamento Comunale
per la disciplina degli usi civici del Comune di Bagnolo Piemonte, ed in particolare dell'allegato A), relativo alla destinazione dei confini dei
comprensori denominati 3 e 4/A, redatta in data 21/05/2009 prot. 7060 dal Responsabile del Servizio Polizia Municipale;

Visto l'art. 5 del “Regolamento comunale per l'esercizio degli usi civici sul territorio del Comune di Bagnolo Piemonte”, ad oggetto
“Variazioni nell'attribuzione dei lotti”, il quale testualmente recita:

“Tutte le domande relative all'attribuzione di lotti destinati a finalità di pascolo dovranno essere presentate alla Giunta Comunale che
provvederà a deliberare sulle medesime. Non potranno trasferirsi lotti di pascolo da un concessionario ad un altro, né determinarsi condivisioni di lotti
se non a seguito di istanza per la variazione nell'attribuzione dei lotti medesimi da presentarsi alla Giunta Comunale che, sentito il parere del
Responsabile incaricato, provvederà a deliberare in merito. Nessuna certificazione né attestazione relativa ai lotti attribuiti in concessione potrà essere
rilasciata dai competenti Uffici Comunali in caso di irregolarità nella variazione delle assegnazioni.”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 02/03/2010, ad oggetto “Art. 5 Regolamento usi civici. Approvazione piano
assegnazione”, con la quale veniva disposto di approvare, ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento comunale per l'esercizio degli usi civici sul territorio
del Comune di Bagnolo Piemonte” l’elenco di assegnazione di terreni pubblici “Usi Civici anno 2010”, predisposto dal Servizio di Polizia
Municipale, in base alle richieste pervenute dai soggetti interessati;

Visto l’ulteriore elenco di assegnazione di terreni pubblici “Usi Civici anno 2010”, predisposto dal Servizio di Polizia Municipale in data
16/03/2010, in base alle richieste pervenute dai soggetti interessati:

ASSEGNAZIONE TERRENI PUBBLICI “USI CIVICI ANNO 2010  “

RICHIEDENTE       COMUNE LOCALITA'
ALPEGGIO

UNITA' DI
PASCOLO TOTALE U.B.A.

MAURINO
Davide

12031  Bagnolo P.te BARMASSA
3 49,57

BOSIO
Chiaffredo

12031  Bagnolo P.te BARMASSA
3 19,37

BOAGLIO
Maria

12031  Bagnolo P.te PIAN D’LA BANDIA
5/B 6

ROSTAGNOL
Luciano

10060  Luserna S.G. MACARAS – PIAN
D’LA BANDIA

5/B + 5/A 43,84

CAFFARATTI
Rita

12031  Bagnolo P.te FRIOLAND
9/A 37,85

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;

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 del Servizio Polizia Municipale, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto espresso in data 16/03/2010;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge,



-DELIBERA-

1. Di integrare la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 02/03/2010 e di approvare, pertanto, ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento comunale
per l'esercizio degli usi civici sul territorio del Comune di Bagnolo Piemonte” l’ulteriore elenco di assegnazione di terreni pubblici “Usi Civici
anno 2010”, predisposto dal Servizio di Polizia Municipale in data 16/03/2010, in base alle richieste pervenute dai soggetti interessati:

ASSEGNAZIONE TERRENI PUBBLICI “USI CIVICI ANNO 2010  “

RICHIEDENTE       COMUNE LOCALITA'
ALPEGGIO

UNITA' DI
PASCOLO

TOTALE U.B.A.

MAURINO
Davide

12031  Bagnolo P.te BARMASSA
3 49,57

BOSIO
Chiaffredo

12031  Bagnolo P.te BARMASSA
3 19,37

BOAGLIO
Maria

12031  Bagnolo P.te PIAN D’LA BANDIA
5/B 6

ROSTAGNOL
Luciano

10060  Luserna S.G. MACARAS – PIAN
D’LA BANDIA

5/B + 5/A 43,84

CAFFARATTI
Rita

12031  Bagnolo P.te FRIOLAND
9/A 37,85

2. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Polizia Municipale di assolvere tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti il presente
provvedimento.

Successivamente,

- LA GIUNTA COMUNALE –

Considerata l’urgenza di provvedere in merito;
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge,

- DELIBERA -

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 ______________ 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._________


