COMUNE DI FUIPIANO VALLE IMAGNA
Provincia di Bergamo
Via Arnosto n. 25
Tel. 035856134 - Fax 035866402

24030 Fuipiano Valle Imagna
C. Fisc. 00542030168

DELIBERAZIONE N. 22 DEL 06.07.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: MODIFICA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 33 DEL
03.12.2007. DETERMINAZIONE TARIFFE PER AUTORIZZAZIONI AL
TRANSITO SU STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI.
L’anno DUEMILATREDICI, addì SEI del mese di LUGLIO, alle ore 14,30 nella
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale.
All’appello risultano:
Presente Assente

MELCHIONNE DR. MAURIZIO

Sindaco

Sì

INVERNIZZI EGIDIO

Vicesindaco

Sì

GIUSTRANTI DR. GIUSEPPE

Assessore

X

Sì

CUMINI PAOLA

Assessore

X

Sì

ZUCCALA VALENTINA

Assessore

Sì

3

2

Partecipa il Segretario comunale Dr. Pietro Oliva, la quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig Dr. Maurizio Melchionne, assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto all’ordine del giorno.

Il sottoscritto Signorelli Geom. Elio, nella sua qualità di responsabile del Settore Tecnico
del Comune di Fuipiano Valle Imagna ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica sulla proposta di deliberazione.
IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
F. to Geom. Signorelli Elio

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione consigliare n. 13 del 15.9.2007 esecutiva, con la quale si
approva il “Regolamento Comunale per la disciplina della viabilità agro – silvo –
pastorale”;
Vista la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 03.12.2007 avente per
oggetto: determinazione tariffe per l’autorizzazione al transito su strade agro-silvopastorali.
Vista la precedente delibera n. 9 del 27.04.2009 esecutiva nei termini di legge, con la quale
la Giunta Comunale modificava la propria Deliberazione n. 33 del 03.12.2007.
Ritenuto opportuno modificare la delibera della Giunta Comunale n. 33 del 03.12.2007 al
fine di non esonerare dal pagamento delle tariffe per il transito sulle strade agro-silvopastorale le imprese agricole in quanto sono i maggiori utilizzatori di tali strade e pertanto
da essi è causato il maggior onere di manutenzione;
Ritenuto altresì modificare il punto n. 5 del deliberato di cui alla delibera anzi richiamata
al fine di disporre il pagamento dei diritti di segreteria solo nel caso di sostituzione delle
attuali autorizzazioni o “nuova” autorizzazione al transito e non in caso di rinnovo senza
modifiche;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 8 del 16.04.2011 esecutiva, con la quale si
approvava la variante n. 3 al “Regolamento Comunale per la disciplina della viabilità agro
– silvo – pastorale”;
Visto il Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
Visto il Delibera della Giunta Regionale n. 08.08.2003 n. 7/14016;
Vista la L.r. 24.10.2004 n. 27;
Vista la deliberazione del consiglio Comunale del 15.09.2007 n. 13;
Con voti favorevoli unanimi.
DELIBERA
1) Modificare la delibera della Giunta Comunale n. 33 del 03.12.2007 come si seguito
indicato:
- punto n. 2 disposto deliberato: Il pagamento delle tariffe dovrà essere effettuato anche da
parte delle imprese agricole senza alcuna esclusione;

- punto n. 5 disposto deliberato: disporre il pagamento dei diritti di segreteria per ogni
nuova autorizzazione rilasciata o modifica di quella esistente determinati in € 5,00, ad
esclusione dei rinnovi che non comportano alcuna sostituzione dei tagliandi autorizzativi
emessi.
2) Dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n.
267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F. to Maurizio dr. Melchionne

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Dr. Pietro Oliva

_____________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione, a norma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124,
comma 1);
⌧ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4).
Addì, 06.07.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Dr. Pietro Oliva
_____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune senza
riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza per
cui, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stessa è divenuta
ESECUTIVA in data
Addì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Dr. Pietro Oliva

Copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Oliva Pietro

Fuipiano Valle Imagna, lì 10.07.2013

