
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.    44

OGGETTO :
DETERMINAZIONE  DIRITTO  ESCAVAZIONE ANNO 2010 E DE TERMINAZIONE
TARIFFA  FORFETTARIA PESATURA BLOCCHI DA SCOGLIERA SOTTOPOSTI A
PESATURA  PRESSO  IL  PESO  PUBBLICO DI BAGNOLO PIEMONTE - ANNO
2010 -.

L’anno  duemiladieci addì  trenta 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   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 –

Premesso:
- che ai sensi del vigente “regolamento comunale Cave”, approvato con deliberazione del consiglio

comunale n. 9  del 4.3.1971, come  modificato ed integrato con deliberazione del consiglio comunale n.28
del 30/03/2006 gli assegnatari di cave su proprietà comunale sono debitori verso il Comune di un:

- Diritto di esercizio
 - Diritto di escavazione;

- che l'art.33 del Regolamento Comunale Cave, come integrato con la deliberazione citata del 2006,
stabilisce che il materiale lapideo estratto da cave o meire (affrancate o legittimate) o, comunque, nei
terreni comunali, è soggetto al pagamento del diritto di escavazione determinato annualmente nel suo
ammontare, a seconda delle diverse tipologie di materiale, dalla giunta comunale entro il mese di marzo;

- che il diritto di escavazione viene determinato in modo differenziato a seconda delle caratteristiche del
materiale estratto, il quale viene distinto in due categorie, blocchi da scogliera e blocchi da lavoro. I
blocchi da lavoro vengono, a loro volta suddivisi in tre sottocategorie: blocchi di classe A (c.d. "da
lastre"), blocchi di classe B (c.d. " da segagione") e blocchi di classe C (c.d. "da spacco");

- che le diverse tipologie di materiale estratto, in relazione alle quali viene determinato un differente diritto
di escavazione da corrispondere alle casse comunali, sono, le seguenti:

- Blocchi da scogliera: i quali, non potendo essere lavorati per la presenza di fratture interne
che ne compromettono l'impiego per fini ornamentali, hanno, pur tuttavia, l'attitudine ad essere
utilizzati per la realizzazione di opere di stabilizzazione;

- Blocchi da lavoro:
B.1) Blocchi di categoria A (cd "da lastre"): i quali presentano le caratteristiche

volumetriche e di forma specificate nell'estratto dello studio del dipartimento di scienza della
terra dell'Università di Torino allegato al Regolamento Comunale Cave;

B.2) Blocchi di categoria B (cd "da segagione"): i quali presentano le caratteristiche
volumetriche e di forma specifica nell'estratto dello studio del dipartimento di scienza della
terra dell'Università di Torino allegato al Regolamento Comunale Cave;

B.3) Blocchi di categoria C (cd "da spacco"): i quali presentano le caratteristiche
volumetriche e di forma specificate nell'estratto dello studio del dipartimento di scienza della
terra dell'Università di Torino allegato al Regolamento Comunale Cave;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.44 del 30/03/2009, ad oggetto “Determinazione diritto
escavazione anno 2009 e determinazione tariffa forfettaria pesatura blocchi da scogliera sottoposti a pesatura
presso il peso pubblico di Bagnolo Piemonte – anno 2009”, con la quale venivano stabilite le tariffe per
l'anno 2009;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.43 del 30/03/2010, ad oggetto “Determinazione
diritto esercizio 2010”, con la quale viene determinato il diritto di esercizio per l’anno 2010;

Viste le tariffe del diritto di escavazione determinate per l'anno 2009 con il provvedimento sopra
citato come segue:

TIPOLOGIA MATERIALE TARIFFA
ANNO 2009

BLOCCHI
DA SPACCO
DIRITTO
ESCAVAZIONE IN
€/QUINTALE

0,485

BLOCCHI DA
SEGAGIONE
DIRITTO
ESCAVAZIONE IN
€/QUINTALE

0,627

BLOCCHI  DA LASTRE
DIRITTO 1,026



ESCAVAZIONE IN
€/QUINTALE

BLOCCHI DA
SCOGLIERA
DIRITTO
 ESCAVAZIONE IN
 €/QUINTALE

0,0285

BLOCCHI DA
SCOGLIERA
TARIFFA
FORFETTARIA DI
PESATURA IN €/N.
PESATE

5,16

Vista la comunicazione della CCIAA di Cuneo (prot.n.830 del 21/01/2010), relativo alla variazione
dell’Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media anno 2008 – media anno
2009), in relazione alla variazione dei prezzi al consumo;

Ritenuto opportuno procedere a incrementare dell’1% le tariffe relative al diritto di escavazione;
Visto l’art.48 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, in ordine alla competenza

deliberante del presente Consesso;
Visto l’art.33 del vigente regolamento comunale Cave, che assegna alla competenza della giunta

comunale la determinazione della misura del diritto di escavazione, sulla base degli indirizzi generali definiti
dal consiglio;

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

dell’atto, espresso in data  25/02/2010;
Con voti favorevoli e unanimi, resi nei modi di legge,

- D E L I B E R A -

1) per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate, di determinare il
diritto di escavazione per l’anno 2010, come segue:

TIPOLOGIA MATERIALE TARIFFA
ANNO 2009

TARIFFA
ANNO 2010

BLOCCHI
DA SPACCO
DIRITTO
ESCAVAZIONE IN
€/QUINTALE

0,485 0,490

BLOCCHI DA
SEGAGIONE
DIRITTO
ESCAVAZIONE IN
€/QUINTALE

0,627 0,633

BLOCCHI  DA LASTRE
DIRITTO
ESCAVAZIONE IN
€/QUINTALE

1,026 1,036

BLOCCHI DA
SCOGLIERA
DIRITTO

0,0285 0,0288



 ESCAVAZIONE IN
 €/QUINTALE
BLOCCHI DA
SCOGLIERA
TARIFFA
FORFETTARIA DI
PESATURA IN €/N.
PESATE

5,16 5,16

2) di confermare, per l’anno 2010, la tariffa forfettaria dovuta per la pesatura blocchi da scogliera presso il
peso pubblico di Bagnolo Piemonte, in Euro 5,16 a pesata;

3) di disporre che notizia dell’adozione della presente deliberazione sia comunicata agli operatori del
settore ed alle organizzazioni di categoria;

4) di disporre che notizia dell’adozione della presente deliberazione sia comunicata ai capigruppo consiliari
contestualmente all’affissione all’albo pretorio.

Successivamente,

- LA GIUNTA COMUNALE -

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

- D E L I B E R A -

5) 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 a comunicare agli operatori economici interessati
le nuove tariffe.

******

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 _29/04/2010___ AL _13/05/2010___

Bagnolo Piemonte, li _29/04/2010___

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.__5778___


