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OGGETTO: ASSEGNAZIONE BIOMASSE LEGNOSE - PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilaquattordici addì TRENTUNO del mese di GENNAIO ore 18,30 nella solita sala delle riunioni.

alle

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
Risultano:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. Dott. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2. Dott. RICCIARDI Gianmario
3. BUONINCONTRI Claudio
4. Dott. MOLLO Emiliano

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro – Segretario Comunale
Il Signor Dott. TORASSO Simone 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.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal
consiliari
art.49 D. L.vo 18/08/2000 n.267
al
ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

Il Resp. di Ragioneria
Il Resp. Servizio Tecnico

Il Segretario

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo
in data
Prot. n.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il testo dell’accordo intercorso tra la Regione Piemonte e questo
Comune avente per oggetto: “PSR 2007-2013 – Misura 227 – Sostegno agli
investimenti non produttivi su superfici forestali – Accordo per la
realizzazione di interventi”;
RILEVATO che, in tale ambito, la Regione Piemonte Settore Gestione
Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche concede a titolo gratuito
all’Amministrazione Comunale di Sommariva Perno biomasse legnose presenti
sul terreno posto in Loc. distinte al catasto terreni al Foglio di mappa n.
3 particella n. 39, sul predetto terreno è posta legna in barra di tipo
Robinia, quercia farnia, carpino, pioppo e olmo, di due dimensioni (diametro
maggiore di 12 cm., pari a circa 225 ms, minore di 12 cm., pari a circa 525
ms);
RAVVISATO che l’Amministrazione Comunale intende cedere tale legna a
persone che non la utilizzano a scopo di commercio;
RILEVATA la necessità di approvare un bando per l’assegnazione di tali
biomasse legnose;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai
sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;
CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. Di approvare l’allegato “Bando per l’assegnazione di biomasse legnose”;
2. Di fare salve le domande già acquisite al protocollo del Comune;
3. Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenza, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti favorevoli
espressi separatamente.

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
Piazza Marconi n. 8
12040 Sommariva Perno (CN)
Tel. 0172/46021 – Fax 0172/46658
e-mail: sommariva.perno@cert.ruparpiemonte.it

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BIOMASSE LEGNOSE
La Regione Piemonte Settore Gestione Proprietà Forestali
Regionali
e
Vivaistiche
concede
a
titolo
gratuito
all’Amministrazione Comunale di Sommariva Perno biomasse legnose
presenti sul terreno posto in Loc. distinte al catasto terreni
al Foglio di mappa n. 3 particella n. 39, sul predetto terreno è
posta legna in barra di tipo Robinia, quercia farnia, carpino,
pioppo e olmo, di due dimensioni (diametro maggiore di 12 cm.
pari a circa 225 ms, minore di 12 cm., pari a circa 525 ms).
Pertanto la Giunta
gratuitamente a persone
commercio.

Comunale
che non

intende cedere tale legna
la utilizzano a scopo di

Tutti coloro che sono interessati devono presentare domanda
all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12,00
del
28/02/2014
allegando
alla
domanda
la
seguente
documentazione:
-Stato di famiglia
-Autocertificazione stato lavorativo
-Dichiarazione ISEE
Nel caso in cui non pervengano domande
agricoltura valuterà la relativa assegnazione.

la

commissione

Sommariva Perno, 31/01/2014

IL SINDACO
Dott. Simone Torasso

Il presente verbale viene

IL PRESIDENTE
F.to: Dott. TORASSO Simone

letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ


La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

