ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.

82

OGGETTO :
ASSEGNAZIONE LOTTO DI CAVA N. 1 - 2 - 3 E DISPONIBILITA' TERRENO
PER DISCARICA IN LOCALITA' BALME ALLA DITTA GIAIME FABRIZIO.
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.
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Carica

Flavio MANAVELLA
Mirella BOAGLIO
Mara MAURINO
Fabrizio COMBA
Romano BAGNUS
Fabio BRUNO FRANCO
Massimo TURAGLIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pr.

As.

X
X
X
X
X
X
X

Totale

7

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 –

Premesso che:
con deliberazione della Giunta Comunale n.36 del 26 febbraio 2008 è stata disposta la decadenza dei
lotti di cava n. 1-2-3 siti in località Balme, in quanto ai sensi dell'art.10 del regolamento comunale cave
non è stato presentato il piano di coltivazione entro il termine di anni uno;
- la Ditta GIAIME Fabrizio con sede in Bagnolo Piemonte ha presentato in data 21 dicembre 2007
protocollo n.18577 la richiesta di assegnazione del lotti di cava n.1 – 2 - 3 e la disponibilità del terreno
per effettuare una discarica sita in località “Balme”;
Visto il Regolamento Comunale Cave approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del
30/03/2010;
Viste la planimetria che si allega in copia, per formarne parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
Ritenuto opportuno concedere l'assegnazione dell'area necessaria per esercitare attività estrattiva e la
disponibilità dell’area, da destinare a discarica, sempre in località “Balme”, meglio evidenziata in
planimetria;
Visto il parere favorevole espresso della Commissione Comunale cave in data 26 gennaio 2010 in
relazione all’assegnazione in oggetto;
Visto l'art.48 del T.U. 18 agosto 2000 n.267 e l’art.9 del vigente Regolamento Comunale Cave, 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 in ordine alla regolarità tecnica in data 27 gennaio
2010;
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,
-

-DELIBERA-

1) di assegnare alla Ditta GIAIME Fabrizio con sede in Bagnolo Piemonte, i lotti di cava contraddistinti al
catastino cave ai n.ri 1 – 2 – 3, località “Balme”, al Foglio 1 particella 6 parte della mappa catastale
comunale, e di concedere alla stessa Ditta la disponibilità del terreno per effettuare una discarica, sempre
in località “Balme”, come meglio specificato nella planimetria allegata;
2) di rendere atto che il presente deliberato avrà efficacia solo se l’assegnatario, preso 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;
3) 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;
4) di rendere atto che ai sensi dell'art.10 del Regolamento Comunale Cave, l'assegnatario nel termine di
anni uno dalla data di assegnazione deve presentare richiesta autorizzativa ai sensi delle vigenti leggi,
pena la decadenza dell'assegnazione stessa, salvo impedimenti non dovuti alla volontà del richiedente
assegnatario.
Successivamente
- LA GIUNTA COMUNALE Considerata l'urgenza di provvedere in merito,
Con voti favorevoli e unanimi nelle forme di legge,

- DELIBERA -

5) 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 07/06/2010 AL 21/06/2010
Bagnolo Piemonte, li _07/06/2010
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._________

