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OGGETTO: PIANO DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO IN 
LOCALITÀ TRE CASCINE. PARERE. 
 
 
 
 L’anno 2011 addì TREDICI del mese di LUGLIO alle ore 19.00 nella sala delle adunanze. 

 

 

 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Gianfranco Brera il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.  

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bonenti Giacomo - Sindaco - assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 PRESENTE ASSENTE 

Sindaco Giacomo BONENTI X  

Vice Sindaco Isabella VARESE X  

Assessore Massimiliano DEBENEDETTI  X 

Assessore Guido GOZZI X  
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VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 32 DEL 13-07-2011 
 



 

 

 

 

OGGETTO: PIANO DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO IN 
LOCALITÀ TRE CASCINE. PARERE. 
 
 Il sottoscritto, Dott. Gianfranco Brera, il Responsabile del Servizio Opere Pubbliche esprime 

parere favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Carpignano Sesia, 13-07-2011 

               F.to Il Responsabile del Servizio Opere Pubbliche 

                        Dott. Gianfranco Brera 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 32 DEL 13-07-2011 
OGGETTO: PIANO DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO IN 
LOCALITÀ TRE CASCINE. PARERE. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che in data 10 giugno 2011 n. 1846 prot. è pervenuta all’ufficio tecnico dell’Unione da 

parte delle Aziende Agricole Rappo Giovanni, Bruno, Raffaele e Molinetto di Gaiera Renata, una 

richiesta di esecuzione di lavori di miglioramento fondiario da effettuare in località Cascina Tre 

Confini, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006 e, particolarmente, della D.G.R. 

della Regione Piemonte n. 24-13302 del 15 febbraio 2010 in materia di gestione delle terre e rocce 

da scavo; 

 

Considerato che nella fattispecie le terre e rocce da scavo oggetto dell’intervento costituiscono 

materiale residuo proveniente da lavori di miglioramento fondiario  tramite livellamento dei terreni, 

non risultando pertanto necessaria l’attivazione della procedura  prevista dalla L.R. n. 69/78 data la 

prevalenza della finalità agraria dell’intervento, nel rispetto pertanto  di quanto previsto dal quadro 

normativo illustrato nell’ambito del piano per la gestione delle terre e rocce da scavo a firma 

dell’ing. Luigi Rinaldi con studio a S. Mauro Torinese; 

 

Vista la documentazione tecnica a corredo dell’istanza; 

 

Visto in particolare  il piano  per la gestione delle terre da scavo, da cui risulta che l’intervento sarà 

effettuato in tre lotti, su una superficie complessiva di mq. 199.720, per un totale di mc 211.794 di 

volume di materiale movimentato  e di mc. 131.906 di materiale da asportare;   

 

Dato atto che l’istanza risulta corredata dai pareri favorevoli della Soprintendenza  per i beni 

archeologici del Piemonte  e dell’Enel s.p.a.; 

 

Ritenuto di esprimere parere favorevole all’intervento richiesto, rilevando tuttavia la opportunità di 

richiedere nel contempo agli istanti una contribuzione a favore del Comune, pari ad euro 0,50 per 

mc. da asportare, a titolo di  riconoscimento degli aggravi di natura ambientale derivanti dalla 

insorgenza dei flussi di traffico, di utilizzo di infrastrutture urbane e di disturbi ambientali, da 

utilizzare  da parte del Comune per interventi di miglioria delle aree viarie e degli spazi pubblici; 

 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

1) Di esprimere parere favorevole alla richiesta pervenuta all’ufficio tecnico dell’Unione da parte 

delle Aziende Agricole Rappo Giovanni, Bruno, Raffaele e Molinetto di Gaiera Renata, per la 

esecuzione di lavori complessivi di miglioramento fondiario da effettuare in località Cascina Tre 

Confini, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006 e, particolarmente, della D.G.R. 

della Regione Piemonte n. 24-13302 del 15 febbraio 2010 in materia di gestione delle terre e 

rocce da scavo, per  una superficie complessiva di mq. 199.720, per un totale di mc 211,794 di 

volume di materiale movimentato  e di mc. 131.906 di materiale da asportare; 

2) Di rilevare tuttavia la opportunità di richiedere nel contempo agli istanti una contribuzione a 

favore del Comune, pari ad euro 0,50 per mc. da asportare, a titolo di  riconoscimento degli 



aggravi di natura ambientale derivanti dalla insorgenza dei flussi di traffico, di utilizzo di 

infrastrutture urbane e di disturbi ambientali, da utilizzare  da parte del Comune per interventi di 

miglioria delle aree viarie e degli spazi pubblici nell’ambito del territorio comunale; 

3) Di demandare al responsabile del servizio l’emissione dei provvedimenti di approvazione del 

piano per la gestione delle terre e rocce da scavo a corredo dell’istanza ed a firma dell’ing. Luigi 

Rinaldi con studio a S. Mauro Torinese, e di autorizzazione all’utilizzo delle terre e rocce da 

scavo provenienti dal miglioramento fondiario dei terreni rientranti nel lotto 1 di intervento; 

4) Di demandare al responsabile del servizio l’emissione degli ulteriori provvedimenti di 

approvazione del piano per la gestione delle terre e rocce da scavo e di autorizzazione 

all’utilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti dal miglioramento fondiario dei terreni 

rientranti nei lotti 2 e 3 dell’intervento così come individuato nella documentazione presentata 

in data 10 giugno 2011 n. 1846 prot.; 

5) Di stabilire che il responsabile del servizio emetterà i provvedimenti suindicati relativi ai lotti 2 

e 3 solo successivamente alla presentazione della documentazione attestante la ultimazione del 

lotto precedente e l’avvenuto pagamento della contribuzione ambientale relativa allo stesso lotto 

precedente; 

6) Di dichiarare il presente atto con successiva ed autonoma votazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 
      F.TO IL SINDACO 

        Giacomo Bonenti          

 

F.TO L’ASSESSORE ANZIANO                  F.TO   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Isabella Varese      Dott. Gianfranco Brera 

 

 



 

 

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. Lì, ___________ 

 

 

            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    Dott. Gianfranco Brera 

 

 

 

 

Il presente verbale viene comunicato ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18-08-

2000, n. 267 e pubblicato per 15 giorni all’albo pretorio a decorrere dal _______________. 

 

           F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    Dott. Gianfranco Brera 

 
 
 
La presente deliberazione diventa esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267,  trascorsi dieci giorni, dalla data di pubblicazione avvenuta il _________________. 

 

                        F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE 

               Dott. Gianfranco Brera 

 

 

 


