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ROERO -

L’anno duemilaquindici, addì diciannove, del mese di marzo, alle ore 19,00, nella sala delle riunioni.
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
TORASSO SIMONE
CRAVERO FRANCESCA
ROSSO STEFANO

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Pr.
X
X
X

As.

Partecipa alla seduta il Signor MENNELLA Dr. 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.
Relazione Di Pubblicazione

Sulla proposta di deliberazione viene
espresso parere

Pubblicata all’albo pretorio com.le dal
20/04/2015
Favorevole
Al 5/05/2015
Art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n. 267
Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo
18/08/2000 n.267
Il Resp di Ragioneria
OPPOSIZIONI
Il resp. Serv. Tecnico
Il Segretario Comunale
F.to MENNELLA Dr. Ciro
Il Segretario Comunale
F.to MENNELLA Dr. Ciro

Inviata ai Capi-gruppo consiliari
□

Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto dalla deliberazione
del Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto:
“Regolamento del Consiglio Comunale – Integrazioni”.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA
la
nota
pervenuta
in
data
23/02/2015
(Prot.
900)
dall’Ecomuseo delle Rocche di Montà, relativa alla proposta di
manutenzione ordinaria rete sentieristica del Roero anno 2015;
RILEVATO che questo Comune con delibera G.C. n. 12 del 12/02/2009
avente per oggetto: “Ecomuseo delle Rocche del Roero. Approvazione
proposta di intervento per la valorizzazione del territorio attraverso
l’implementazione di itinerari escursionistici a piedi, in mountain bike
e a cavallo (programma di sviluppo rurale 2007-2013)” ha approvato la
proposta di intervento relativa alla valorizzazione del territorio
attraverso l’implementazione di itinerari escursionistici;
VISTA anche la delibera del C.C. n. 18 del 13/06/2014 avente per
oggetto: “Presentazione delle linee programmatiche di mandato” e rilevato
che tra le linee programmatiche di questa Amministrazione rientra la
riscoperta del territorio attraverso percorsi culturali, naturalistici,
ed enogastronomici, anche in vista di EXPO 2015;
RAVVISATA, pertanto, la opportunità di aderire alla richiesta
dell’Ecomuseo delle Rocche, come sopra indicato, anche in considerazione
della limitata entità della spesa (€ 1.036,00);
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
aderire
alla
proposta
sentieristica Roero anno 2015;

di

manutenzione

ordinaria

rete

2. Di dare atto che per manutenzione ordinaria si intendono le
operazioni di pulizia da arbusti, infestanti, vegetazione spontanea
in genere, alberi che possono intralciare il percorso, il tutto
solamente sui tratti della rete sentieristica con fondo naturale
(sterrato), non si interviene su strade asfaltate atte al transito
veicolare civile. Si provvede a risistemare segnali che per qualche
motivo possono essere ruotati, inclinati, estirpati o oscurati alla
vista. Non sono comprese le operazioni di acquisto pali o
segnaletica
danneggiata
o
distrutta,
la
ricostruzione
di
staccionate in legno o altro materiale, la movimentazione del
terreno in seguito a smottamenti o frane;
3. Di quantificare la spesa occorrente in € 1.036, riservandosi di
impegnare la spesa ad avvenuta approvazione del Bilancio 2015;
4. 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.

5.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to TORASSO SIMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MENNELLA Dr. Ciro

____________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.
Visto, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( MENNELLA Dr. Ciro)

____________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

□ La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data
_________________
Data: _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MENNELLA Dr. Ciro

____________________________________________________________________________________

