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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RICHIESTA DI ACQUISI ZIONE LEGNAME DERIVANTE DA 
TAGLIO DI ALBERI MORTI, SPEZZATI O DEPERIENTI SITUA TI IN LOCALITA’ BOVIDORI.   
 
 

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di Ottobre, alle ore 18:00 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 Assessore Presente 
BRESCIANINI MARIANO Assessore Presente 
 
PRESENTI : 3 
ASSENTI   : 0 
 
 
 

Assiste l'adunanza il Vice Segretario Comunale, DOTT.SSA CRISTINA LAVERA , la quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco Dott. GERARDO FERRI assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 



 
 

 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RICHIESTA DI ACQUISIZIONE LEGNAME DERIVANTE DA 
TAGLIO DI ALBERI MORTI, SPEZZATI O DEPERIENTI SITUATI IN LOCALITA’ BOVIDORI.   
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE  

- il Sig. Ferraglio Giovan Battista, residente a Tavernole sul Mella, in via San Carlo 20, con 

comunicazione Prot. 3783 si è reso disponibile, previa autorizzazione dell'Amministrazione 

Comunale, alla raccolta di n. 3 piante di faggio sradicate deperienti, giacenti a terra, situate in 

località Bovidori; 

 

- in data 09.09.2014 Prot. 3643, è stata trasmessa la relazione di taglio, relativa alla particella 

forestale n. 206 identificata catastalmente al Foglio 1 mappale 23 che individua il taglio 

straordinario relativo a ceppaia di faggio con tre grandi branche sradicate di circa qli 200,00; 

 
CONSIDERATO che il valore economico di tale quantitativo di legname può essere stimato in 

complessivi euro 500,00 (valutando un costo al q.le di euro 2,50); 

 
VERIFICATO inoltre che sono necessari dei lavori di manutenzione alla malghe Pontogna, Bovidori, 

Dosso, di ripristino e sistemazione condutture di collegamento dai bacini di contenimento 

dell'acqua ai fabbricati, in quanto presentano numerose perdite e infiltrazioni nel terreno 

circostante, per l'esecuzione dei quali è stato stimato un importo complessivo di euro 570,00; 

 
VISTO:  

- l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di consentire il prelievo del legname oggetto della 

presente deliberazione al richiedente, il Sig. Ferraglio Giovan Battista, per garantire la pulizia 

dell'area ove insistono le tre piante di faggio sradicate; 

- la disponibilità del Sig. Ferraglio Giovan Battista ad eseguire tutti i lavori di manutenzione previsti 

per il corretto funzionamento dei fabbricati denominati malghe Pontogna, Bovidori, Dosso  

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 

Legislativo il 18 agosto 2000 numero 267; 

 
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del relativo servizio in ordine alla regolarità 

tecnica del presente atto, ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge, 

 

DELIBERA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

1. di concedere al Sig. Ferraglio Giovan Battista il prelievo del legname, meglio descritto e 

individuato nella relazione di taglio redatta dal Dottore Forestale Marco Cogoli, realizzando a 

compensazione del valore economico del legname, le opere di manutenzione che verranno 

dettagliatamente indicate dall'Ufficio Tecnico, per la sistemazione dei fabbricati comunali sopra 



indicati; 

2. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, 

che 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 possibile rappresentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro 60 

giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio. 

3. Di comunicare, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 

chiunque ritenga il presente atto amministrativo lesivo dei propri interessi legittimi, può proporre 

ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Brescia, al quale è possibile 

rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni 

dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio; 

4. Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione alla presente deliberazione; 

 

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi legge, 
 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 

del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 



 

 

COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA 
Provincia di BRESCIA 

 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RICHIESTA DI ACQUISIZIONE LEGNAME DERIVANTE DA 
TAGLIO DI ALBERI MORTI, SPEZZATI O DEPERIENTI SITUATI IN LOCALITA’ BOVIDORI.  
 
 
 

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,  28/10/2014 
 
 
 



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:  
 
IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GERARDO FERRI F.to DOTT.SSA CRISTINA LAVERA 
  
  
 
 

 
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 18/11/2014 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, 18/11/2014 
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to Dott.ssa Cristina Lavera 
  
  
 
 
 

ESECUTIVITA' 
 

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

 
 


