
COMUNE DI TAVERNOLE SUL 
MELLA

Provincia di BRESCIA

DELIBERA
GIUNTA COMUNALE

 N. 35
DEL  17/06/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEI PREMI ASSI CURATIVI INERENTI LA POLIZZA 
N. M0996201612 STIPULATA CON L’AGENZIA FONDIARIA – SAI SPA 482. 

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del mese di Giugno, alle ore 10:30 nella sala delle 
adunanze presso la residenza municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
legislazione vigente, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultanO.:

FERRI GERARDO Sindaco Presente
CIOLI LUIGI Vice Sindaco Presente
BRESCIANINI MARIANO Assessore Presente

PRESENTI : 3
ASSENTI   : 0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, DOTT.SSA MATTIA MANGANARO , la quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco  GERARDO FERRI assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI INERENTI LA POLIZZA N. 
M0996201612 STIPULATA CON L’AGENZIA FONDIARIA – SAI SPA 482. 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

-- l'Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario provvedere alla “Manutenzione, 
sistemazione con ripristino della strada comunale Poia o Poffella per formazione nuova pista 
tagliafuoco e manutenzione bosco” in comune di Tavernole sul Mella località Palazzina;

-- l'istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt. 146 e 159 del D.lgs n. 42 del 
22.01.2004 e s.m.i. e art. 80 l.r. 12/05 e s.m.i., nonché della l.r. 31/08 art. 43 per la 
trasformazione di una superficie boscata, prevedeva compensazione ai sensi del testo 
coordinato della d.g.r. n. 8/675/2005 punto 4.1) lettera b) come meglio specificato nella 
comunicazione trasmessa dalla Comunità Montana di Valle Trompia prot. n. 1723 5/2-3;

-- a seguito della volontà dell'Amministrazione Comunale di eseguire direttamente gli interventi 
compensativi, la Comunità Montana di Valle Trompia, nella persona del Responsabile dell'Area 
Agricoltura e Ambiente, ha subordinato il rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 31/08 per la 
trasformazione del bosco in loc.tà Poia, alla stipula di una polizza fideiussoria a garanzia 
dell'esecuzione a regola d'arte degli interventi e alla presentazione di un progetto 
compensativo;

-- con deliberazione di G.C. n. 21 del 17.05.2011 è stato approvato il progetto compensativo 
“Cure colturali al soprassuolo boschivo particella forestale n. 33 Località Valle Aperta  Dosso 
Sapel”;

CONSIDERATO che in data 23.05.2014 Prot. 2118 è pervenuto dallo Studio Legale Frascino, Atto 
di citazione nei confronti del Comune di Tavernole sul Mella, nella persona del Sindaco pro-
tempore, per il versamento del premio oltre ad interessi, di una polizza stipulata in data 
26.08.2011, ai fini del rilascio dell'autorizzazione come sopra specificata inerente i lavori di 
“Manutenzione, sistemazione con ripristino della strada comunale Poia o Poffella per formazione 
nuova pista tagliafuoco e manutenzione bosco”;

VISTO che tale polizza, stipulata in data 26.08.2011 n. M0996201612 con l'Agenzia Fondiaria  
Sai 482, è necessaria ai fini del mantenimento dell'autorizzazione per la trasformazione del bosco 
relativa al progetto “Manutenzione, sistemazione con ripristino della strada comunale Poia o 
Poffella per formazione nuova pista tagliafuoco e manutenzione bosco” con validità fino al 
completamento dei lavori;

VALUTATA la necessitò di dover corrispondere quanto richiesto ovvero euro 200,00 per il capitale 
da pagarsi presso l'agenzia di competenza per l'anno 2013, ed euro 146,00 comprensivo di 
rimborso spese e degli oneri di legge, nonché eventuali ulteriori rate annuali successive fino al 
termine dei lavori;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;



DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, per l'effetto:

Di autorizzare e dare mandato al Responsabile del Servizio per l'adozione degli atti conseguenti al 
presente deliberato, compresa l'assunzione del relativo impegno di spesa;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al 
quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre 60 
giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;



COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Provincia di BRESCIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI INERENTI LA POLIZZA N. 
M0996201612 STIPULATA CON L’AGENZIA FONDIARIA – SAI SPA 482.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del T.U.E.L. approvato 
con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

                                       

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to ARCH. NADIA TOMMASI

Tavernole sul Mella,  



COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Provincia di BRESCIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI INERENTI LA POLIZZA N. 
M0996201612 STIPULATA CON L’AGENZIA FONDIARIA – SAI SPA 482.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi 
dell'art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to DOTT.SSA CRISTINA LAVERA

Tavernole sul Mella,  



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to GERARDO FERRI F.to DOTT.SSA MATTIA MANGANARO

………………………………… …………………………………

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo 
comunale, 

Attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 17.06.2014 ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.tavernolesulmella.bs.it in 
attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 
(TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, 17.06.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to DOTT.SSA MATTIA MANGANARO

…………………………………

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta 
pubblicazione (art. 134 del TUEL)


