ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.

80

OGGETTO :
AUTORIZZAZIONE ALLA RIATTIVAZIONE DELLA COLTIVAZIONE DEI LOTTI
DI CAVA N.1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 SITE IN LOCALITA' "PIAN FURNAS" IN
CONCESSIONE ALLA DITTA CAVE GONTERO S.R.L. -.
L’anno duemiladieci addì diciotto del mese di maggio alle ore 16 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

Flavio MANAVELLA
Mirella BOAGLIO
Mara MAURINO
Fabrizio COMBA
Romano BAGNUS
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1

Con l’intervento e l’opera del Signor Dr. Rinella BESSO Vice 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 MUNICIPALE Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.276 del 3 dicembre 2001 che autorizzava la
coltivazione dei lotti di cava n.1/2/3/4/5/6 in località “Pian Furnas” in concessione alla Ditta CAVE
GONTERO S.n.c. di Gontero Giacomo e C. sino alla data del 29 gennaio 2009;
Considerato che:
- la ditta CAVE GONTERO S.n.c. di Gontero Giacomo e C. in data 9 giugno 2006 prot. n.9064
comunicava che non intendeva proseguire l'attività estrattiva impegnandosi ad eseguire il recupero
ambientale dell'area estrattiva secondo le modalità riportate nel progetto autorizzato con deliberazione n.
276/2001;
- la ditta in data 4 luglio 2007 con prot. n.10108 richiedeva all'Amministrazione Comunale
l'autorizzazione alla modifica del progetto di recupero ambientale delle cave in località “Pian Furnas”,
prevedendo il completo ritombamento degli scavi e rimodellando il pendio in modo da ricreare la
morfologia ante scavi;
- l'Amministrazione Comunale comunicava alla ditta di procedere alla presentazione del nuovo progetto di
recupero ambientale al fine di sottoporlo all'approvazione degli organi competenti;
- la ditta CAVE GONTERO S.r.l. con sede amministrativa in Barge, in data 25 settembre 2008 con prot.
n.13883 richiedeva all'Amministrazione Comunale di potere riattivare la coltivazione dei lotti di cava
n.1/2/3/4/5/6/ in località “Pian Furnas”, in quanto a seguito di studi e sopralluoghi effettuati ha
riscontrato la possibilità di riattivare la coltivazione predisponendo un nuovo piano di coltivazione e di
recupero ambientale da sottoporre all'esame degli organo competenti;
- in data 13 novembre 2008 la ditta CAVE GONTERO S.r.l. è stata convocata dalla Commissione
Comunale Cave, ed in tale sede ha esposto le modalità di riattivazione delle cave con le relative cubature
di estrazione (circa mc. 30.000). La Commissione considerato che a valle della zona estrattiva è presente
una captazione dell'acquedotto consortile di Villaretto ha richiesta all'Ufficio Tecnico di determinare la
distanza di detta captazione dalle cave;
- la Commissione Comunale Cave in data 23 novembre 2009 preso atto dell'listruttoria eseguita
dall'Ufficio Tecnico Comunale ha espresso parere favorevole alla riattivazione delle cave in località
“Pian Furnas” alle seguenti condizioni:
a) la coltivazione avvenga esternamente all'area di rispetto della sorgente dell'acquedotto consortile del
Villaretto;
b) le spese di manutenzione della viabilità di accesso alla cava dovranno essere a carico del concessionario.
Visto il Regolamento Comunale Cave approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 el
30/03/2010;
Ritenuto quindi opportuno autorizzare la riattivazione della coltivazione dei lotti di cava n.
1/2/3/4/5/6/ in località “Pian Furnas” in concessione alla CAVE GONTERO S.r.l. Con sede amministrativa
in Barge;
Visto l'art.48 del T.U. 18/08/2000 n.267, in ordine alla competenza deliberante del presente
Consesso;
Dato atto che relativamente alla deliberazione in oggetto del parere reso ai sensi dell'art.49 del T.U.
18 agosto 2000 n. 267, seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Responsabile del Servizio Cave, con le prescrizioni della Commissione Comunale
Cave, in ordine alla regolarità tecnica in data 01/12/2009;
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge
-DELIBERA1) di autorizzare la riattivazione della coltivazione dei lotti di cava n.1/2/3/4/5/6/ in località “Pian Furnas”
in concessione alla CAVE GONTERO S.r.l. con sede amministrativa in Barge, per la durata di anni 5
decorrenti dalla data di approvazione del Piano di Coltivazione da parte della Giunta Comunale, con le
seguenti condizioni:
a) la coltivazione avvenga esternamente all'area di rispetto della sorgente dell'acquedotto consortile del
Villaretto;
b) le spese di manutenzione della viabilità di accesso alla cava dovranno essere a carico del
concessionario;

2) di concedere un termine di mesi sei per la presentazione del nuovo piano di coltivazione dalla data della
presente deliberazione considerato il lasso di tempo che è intercorso dal termine della precedente
autorizzazione, in conformità a quanto stabilito dall'art.18 del regolamento comunale cave che prevede
tale termine per la presentazione del nuovo piano di coltivazione dalla scadenza autorizzativa;
3) di concedere alla Ditta CAVE GONTERO S.r.l., anni due in disponibilità per il recupero ambientale,
successivi al termini di cui al punto 1;
4) di rendere atto che il presente deliberato avrà efficacia solo se l’assegnatario, presa visione del capo IV –
del diritto di assegnazione – art.40/bis/ter/quater/quinquies del Regolamento Comunale cave, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 30/03/2010, ne farà formale accettazione;
5) di rendere atto che contro tale provvedimento è ammessa opposizione scritta entro dieci giorni dalla data
di pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale Cave.
Successivamente
- LA GIUNTA COMUNALE Considerata l'urgenza di provvedere in merito,
Con voti favorevoli e unanimi nelle forme di legge,
-DELIBERA6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, 4° comma del
T.U. 18 agosto 2000 n.267.

******

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 VICE SEGRETARIO COMUNALE
( Dr. Rinella BESSO)

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 08/06/2010 AL 22/06/2010_
Bagnolo Piemonte, li _08/06/2010_
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Rinella BESSO)

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 VICE SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Rinella BESSO)

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 VICE SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Rinella BESSO)

DESTINAZIONE INTERNA

 UFF.TECNICO
 UFF. CONTABILITA’
 UFF.SEGRETERIA
 UFF.PERSONALE/TRIBUTI
 ____________________

DESTINAZIONE ESTERNA

 PUBBLICAZIONE – PROT. N._________

