Verbale n. 15
del 21 novembre 2011

CONSORZIO
PER IL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PELLICE
Verbale di deliberazione dell’Assemblea Consorziale

Oggetto:

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL
MIGLIORAMENTO DEI PUNTI DI ABBEVERATA PRESSO GLI
ALPEGGI E FONTANE STORICHE: DETERMINAZIONI

L’anno duemilaundici, il giorno ventuno del mese di novembre, alle ore 21,45 in
Pinerolo – Piazza 3° Alpini n. 1, presso la sede del Consorzio, convocata dal Presidente
mediante avviso scritto prot. n. 612 del 3 novembre 2011, notiziato ai rappresentanti dei
Comuni Consorziati, è riunita in seduta pubblica di seconda convocazione, l’Assemblea
Consorziale a cui risultano presenti:
1.
Comune di Angrogna
2. Comune di Bibiana
3.
Comune di Bobbio Pellice
4.
Comune di Bricherasio
5.
Comune di Fenestrelle
6.
Comune di Inverso Pinasca
7.
Comune di Luserna San Giovanni
8.
Comune di Lusernetta
9.
Comune di Perosa Argentina
10. Comune di Perrero
11. Comune di Pinasca
12. Comune di Pinerolo
13. Comune di Pomaretto
14. Comune di Porte
15. Comune di Pragelato
16. Comune di Prarostino
17. Comune di Roure
18. Comune di Salza di Pinerolo
19. Comune di San Secondo di Pinerolo
20. Comune di Sestriere
21. Comune di Usseaux
22. Comune di Villar Pellice
23. Comune di Villar Perosa
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Assenti i rappresentanti dei Comuni di Massello (giust.), Prali, Pramollo, Rorà, San Germano Chisone
(giust.), Sauze di Cesana e Torre Pellice.

Presiede il sig. Igor Alessandro BONINO
Assiste alla seduta il segretario sig. Emilio MAGLIO

BANDO
PER
L’ASSEGNAZIONE
DI UN CONTRIBUTO PER IL
MIGLIORAMENTO DEI PUNTI DI ABBEVERATA PRESSO GLI
ALPEGGI E FONTANE STORICHE: DETERMINAZIONI
Il Presidente:
Rammenta:
L’Assemblea Consorziale (verbale n. 6 dell’ 8 aprile 2011) ha deliberato:
- di emettere per l’anno 2011 un Bando per il recupero e potenziamento di strutture
d’alpeggio o sistemazione di fontane storiche, impegnando la somma di €. 6.000,00,
disponibile sull’intervento 1010102 – Voce 00 – Cod. gest. 1207, denominato “2003
Spese di rappresentanza”;
- di teorizzare n. 4 interventi di circa €. 1.500,00 ciascuno, comunque non superiori
al 50% del costo totale dell’opera, o di un terzo qualora cofinanziati dal Comune.
Il Consiglio Direttivo (verbale n. 2 del 12 maggio 2011), in relazione a quanto sopra,
ha individuato i contenuti ed emesso il Bando di concorso per l’assegnazione di un
contributo per il miglioramento dei punti di abbeverata presso gli alpeggi e di fontane
storiche, che, tra l’altro, prevede la possibilità per i Comuni Consorziati di
compartecipare alla contribuzione.
Ad esecuzione di quanto sopra i Comuni Consorziati, con nota prot. n. 291 del 27
maggio 2011, sono stati invitati ad aderire all’iniziativa.
A seguito di tale invito sono pervenute:
- nota del Comune di Pomaretto, protocollata in data 14 giugno 2011, al n. 325;
- nota del Comune di Villar Pellice, protocollata in data 17 giugno 2011, al n. 340,
con cui è stato formulato il seguente quesito “… se possibile, che la
compartecipazione alle spesa da parte del Comune possa avvenire anche mediante
fornitura di legname di proprietà e/o l’impiego di manodopera comunale”.
In proposito, come comunicato al Comune di Villar Pellice in data 3 luglio
2011, “…si ritiene che tale tipologia di contribuzione sia ammissibile, ma che
debba essere quantificata nella rendicontazione di cui all’art. 6 del Bando”.
Al fine di pubblicizzare l’iniziativa, con nota prot. n. 323 del 10 giugno 2011, ai
Comuni Consorziati è stato inviato il file del bando di concorso, affinché fosse oggetto
di pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori, dalla data di ricevimento al 30 settembre
2011 e divulgato nella più ampia misura possibile.
Riferisce:
Entro il 30 settembre 2011, sono pervenute presso la Segreteria del Consorzio n. 6
domande e di cui al seguente elenco:
- Comune di Usseaux (prot. n. 529 del 28 settembre 2011);
- Comune di San Secondo di Pinerolo (prot. n. 530 del 29 settembre 2011);
- Sig. Rivoira Claudio (prot. n. 531 del 29 settembre 2011);
- Comune di Villar Pellice (prot. n. 532 del 29 settembre 2011);
- Comune di Sestriere (prot. n. 533 del 29 settembre 2011);

-

Comune di Villar Perosa (prot. n. 537 del 30 settembre 2011).

Da più parti sono giunte richieste volte ad ottenere la proroga dei termini per la
presentazione delle domande.

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
Preso atto di quanto sopra;
Visti:
il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
il vigente statuto consorziale;
la propria deliberazione n. 6 dell’ 8 aprile 2011, avente ad oggetto: “Programmazione
attività anno 2011”;
i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo tenutesi in data 12 maggio 2011 e 3 novembre
2011;
il parere favorevole espresso dal segretario sig. Emilio Maglio in ordine alla regolarità
tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;
con n. 23 voti favorevoli (unanimità), espressi per alzata di mano dai rappresentanti dei
Comuni presenti e votanti,

delibera
di prorogare al 31 gennaio 2012, il termine per la presentazione delle domande di cui al Bando
per l’assegnazione di un contributo per il miglioramento dei punti di abbeverata presso gli
alpeggi e di fontane storiche, emesso in data 10 giugno 2011.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente del Consorzio
In originale f.to Igor Alessandro Bonino
Il segretario
In originale f.to Emilio Maglio

La presente deliberazione, come prescritto dall’art. 18 dello statuto, viene pubblicata
all’albo pretorio del Comune di Pinerolo e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Pinerolo lì 28 novembre 2011
Il segretario
In originale f.to Emilio Maglio

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
Pinerolo lì
Il segretario
Emilio Maglio

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio del
Comune di Pinerolo per quindici giorni consecutivi dal
__________________
al
_____________________ senza reclami.
Pinerolo lì
Il responsabile

E’ copia conforme all’originale
Pinerolo lì 28 novembre 2011
Il segretario
In originale f.to Emilio Maglio

