***COPIA***

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE
N. 1 DEL 14/01/2015
OGGETTO:

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE
E DELLE MODALITA’ PER LA FORMAZIONE E RESTITUZIONE DEL
DEPOSITO CAUZIONALE, AI SENSI DELLA LEGGE FORESTALE
REGIONALE N. 31/2008 DEL 05/12/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E
INTEGRAZIONI.

Il giorno 14 GENNAIO 2015, alle ore 18:30, presso la sede comunale, convocata nei modi e nelle
forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sotto indicati signori.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Presenti

Membri ASSEGNATI 6

Assenti
Giacomini Davide
Gallina Giorgio

Donneschi Claudio
Ogna Emanuela
Archetti Silvana
Pasini Domenico

PRESENTI 4

***********************************************************************************************************
Il Vice Sindaco in veste di Presidente, assistito dal Segretario Comunale, dr. Rainone Mariano,
accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 14.1.2015 avente per oggetto: “DEFINIZIONE DEI
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE E DELLE MODALITÀ PER LA
FORMAZIONE E RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE, AI SENSI DELLA LEGGE
FORESTALE REGIONALE N. 31/2008 DEL 05/12/2008 E SUCESSIVE MODIFICAIZONI E
INTEGRAZIONI”.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- L'art. 25 della Legge Forestale regionale n. 8 del 05.04.1976 che detta disposizioni in materia di
rilascio delle autorizzazioni ex art. 7 del R.D. n. 3267 del 30.12.1923 relative ad attività comportanti
un mutamento di destinazione o di trasformazione nell'uso dei boschi e dei terreni sottoposti a
vincolo idrogeologico, prevede la possibilità di subordinare il rilascio di tale autorizzazione al
versamento di una somma di denaro quale deposito cauzionale a garanzia della corretta
esecuzione dei lavori. Lo stesso articolo, al comma 5, dispone che tale somma sia determinata
tenendo conto del costo per l'esecuzione d'ufficio delle opere prescritte e degli eventuali ripristini.
- La Legge Regionale n. 19 del 08/07/2014 che ha modificato l’art. 10 della precedente L.R. n.
31/2008 con la quale ha trasferito la competenza nella gestione del vincolo idrogeologico per il
rilascio del titolo/decreto dalla provincia di Brescia ai Comuni;
- Il rilascio del provvedimento di svincolo ai sensi dell’art. 7 del R.D. 3267/23 prevede che i soggetti
richiedenti sono tenuti alla presentazione di un deposito cauzionale a garanzia della regolare
esecuzione dei lavori;
- alla introduzione della nuovo normativa tale deposito veniva richiesto e gestito dalla Provincia di
Brescia, si ritiene necessario approvare un prospetto di costi sulla scorta di quanto già determinato
dall’Amministrazione provinciale, per consentire all’Ufficio tecnico Comunale di poter richiedere
coerentemente il deposito cauzionale;
RITENUTO necessario, alla luce dei contenuti dei criteri vigenti e sulla base dell'esperienza
pluriennale di attuazione degli stessi, procedere alla loro ridefinizione al fine di meglio adeguarli
alle diverse tipologie di intervento riscontrabili ai fini autorizzativi, di attualizzarli rispetto ai costi
effettivi da sostenersi per gli eventuali interventi di ripristino, nonché di specificare le modalità per
la loro formazione e restituzione;
VISTO e richiamato l'allegato documento recante la "Definizione dei criteri per la determinazione
dell'ammontare e delle modalità per la formazione e restituzione del deposito cauzionale relativo al
rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7 del R.D. n. 3267 del 30.12.1923, per il mutamento della
destinazione d'uso dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico";
RITENUTO di approvare i suddetti criteri quali risultano definiti nell'allegato documento, che fa
parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in merito alla presente
deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del responsabile del Settore Edilizia Privata in
ordine alla regolarità tecnica, espresso in data 7.1.2015, e del responsabile del Settore Finanziario
in ordine alla regolarità contabile, espresso in data 9.1.2015;
CON VOTI favorevoli unanimi,
DELIBERA
1. di recepire quanto indicato in premessa adottando i criteri per la determinazione
dell'ammontare e delle modalità per la formazione e restituzione del deposito cauzionale relativo al

rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7 del R.D. n. 3267 del 30.12.1923, per il mutamento della
destinazione d'uso dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, quali risultano definiti
nell'allegato documento, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di demandare al Responsabile del Settore Edilizia Privata l’applicazione dei criteri approvati in
funzione delle pratiche presentate in zona sottoposta a vincolo idrogeologico;
3. Copia della presente deliberazione viene trasmessa ai Capigruppo consiliari in esecuzione del
disposto del comma 36, dell’art. 17, della legge 15.05.1997 n. 127.

INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine,
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 134, comma 4 , del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa, nei modi di legge, da tutti i presenti aventi diritto,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
F.to Ogna Emanuela

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rainone Mariano

______________________________________________________________________________
La suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Addì 14 gennaio 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rainone Mariano

______________________________________________________________________________
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata
pubblicata, ex art. 124 c. 1° D. Lgs. 267/2000, all’Albo Comunale il giorno 16 gennaio 2015 e
vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi e comunicata ai Capigruppo (art.
125 D. Lgs. 267/2000).

Addì 16 gennaio 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rainone Mariano
______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ……………………… :

□ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (comma 3 art. 134 D.Lgs. 267/2000)
□ controllo di cui ai commi 1 e 2, art. 127 D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rainone Mariano
______________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Addì ...............................
IL SEGRETARIO COMUNALE
Rainone Mariano

