
Carpignano Sesia, 15/10/2013

Al sig. sindaco
del Comune di Carpignano Sesia

  Al Responsabile 
Servizio Tecnico
Unione Bassa Sesia

Oggetto: del. G. M. n. 32 del 13-7-2011. Interrogazione a risposta scritta.

Premesso che con la delibera sopra citata, la giunta municipale ha dato parere favorevole 
alla richiesta di gestione delle terre e rocce da scavo in località “Tre Confini”, secondo le 
disposizioni   del  D.  Lgs  152/2006  e  dichiarando  inoltre  non  necessaria  l’attivazione 
prevista dalla Legge regionale n. 69/1978 a riguardo.
Evidenziato che “gli interventi sul territorio, finalizzati al miglioramento fondiario o agrario 
del fondo (le cosiddette bonifiche agrarie), non rientrano nella disciplina dettata dall’art. 
186 del D. Lgs 152/2006 per le terre e rocce da scavo in quanto ricadono a pieno titolo 
nella  disciplina  dell’attività  estrattiva.  Ne  deriva  inoltre  che  per  tali  interventi  le 
Amministrazioni comunali non sono chiamate ad approvare i “piani per la gestione delle 
terre e rocce da scavo”, ma devono comunicare al richiedente che l’intervento deve essere 
presentato secondo i disposti della citata legge regionale 69/1978.”
L'atto della Giunta e le autorizzazioni rilasciate dall'ufficio tecnico sono atti nulli, perchè in 
violazione di norma.
I sottoscritti Consiglieri Comunali Capigruppo Bonassi Fabio e Pescio Michele,
interrogano la S.V. Per sapere:

1. come intende  comportarsi  l'amministrazione  comunale  in  presenza  di  eventuale 
richiesta, legittima, di danni dalle parti in causa?

2. Nonostante l'atto nullo non ci risulta che l'amministrazione abbia ancora adottato 
alcun provvedimento di revisione dell'atto deliberativo della Giunta Comunale n. 32 
del 13/7/2011 come suggerito anche dalla Provincia e ribadito dal Responsabile del  
Servizio  Tecnico  dell'Unione  Bassa  Sesia.  Intende  codesta  amministrazione 
procedere in tal senso e in quali tempi?

3. Considerato che è stato acclarato che l'attività in questione era di cava e non di 
bonifica, intende l'amministrazione (e in che modo) recuperare gli oneri dovuti?

4. Come intende l'amministrazione procedere in caso di future domande di cave?

I  sottoscritti  consiglieri  nel  chiedere  che  la  risposta  scritta  sia  data
separatamente per ognuno dei punti richiesti, porgono distinti saluti.

Bonassi Fabio    

Pescio Michele




