ANNO 2010

DELIBERAZIONE N. 56

COMUNE DI BORZONASCA
Provincia di Genova
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione tariffe per autorizzazione al transito veicolare
strada Bocca del Moà – Laghi di Giacopiane.

L’anno duemiladieci addì trentuno del mese di marzo alle ore 19,00 in una sala posta
nella Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la partecipazione dei Signori:
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TOTALE

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Gioacchino Vitale, ai sensi dell’art.97, comma
4, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Sig. Giuseppino Maschio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione tariffe per autorizzazione al transito veicolare
strada Bocca del Moà – Laghi di Giacopiane.

PREMESSO che è sempre più numerosa l’affluenza delle persone che si recano
ai laghi di Giacopiane con autovetture private per motivi turistici, sportivi o
ludici;

EVIDENZIATO che la strada comunale che conduce a Giacopiane non è di facile
agibilità e necessità di vari interventi di miglioramento e manutenzione;

CONSIDERATO che l’area dei Laghi di Giacopiane è particolarmente sensibile dal lato
ambientale e necessità di particolare cura (raccolta rifiuti, pulizia delle aree);

VISTO che l’ente Parco dell’Aveto sta realizzando delle aree attrezzate attorno al
Lago, un’area per attendamento e parcheggi per la sosta delle auto, con conseguenti
oneri di gestione e manutenzione ricadenti sul Comune;

VALUTATA

favorevolmente

la

possibilità

di

richiedere

agli

automobilisti

che

percorrono la strada di accesso ai Laghi il pagamento di una tariffa opportunamente
diversificata a seconda delle varie tipologie di utenti;

DATO ATTO che i relativi proventi saranno destinati al finanziamento delle spese di
manutenzione e miglioria del tratto stradale di cui trattasi e gestione dell’area
circostante i Laghi;

Visto il del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali;

Dato atto che sulla proposta della presente delibera sono stati resi i pareri favorevoli
tecnico e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

con voti unanimi e palesi

DELIBERA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1) Di

istituire per il transito di autovetture nella strada comunale per i laghi di

Giacopiane, il pagamento di una tariffa con le seguenti misure e modalità:
TARIFFE PER AUTOVETTURA
RESIDENTI
•

GIORNALIERO € 1,00

•

ULTERIORI GIORNATE € 0,50

NON RESIDENTI
•

GIORNALIERO € 5,00

•

ULTERIORI GIORNATE € 1,00

PROPRIETARI DEI TERRENI SERVITI DALLA STRADA
•

PERMESSO ANNUALE GRATUITO

RESIDENTI
•

PERMESSO ANNUALE € 10,00

PER I :
RACCOGLITORI DI FUNGHI (NELLA STAGIONE FUNGIFERA ABBINATO AL TESSERINO PER
LA RACCOLTA);
CACCIATORI (NEL PERIODO VENATORIO ABBINATO AL PERMESSO DI CACCIA);
PESCATORI (NEL PERIODO DI PESCA ABBINATO ALLA LICENZA DI PESCA);
Viene rilasciato il permesso con le tariffe dei residenti sia per il giornaliero, che
l’eventuale annuale.

2) di disporre che quanto stabilito con il seguente provvedimento venga ampiamente
diffuso nel territorio comunale ed opportunamente evidenziato sul sito internet
dell’Ente.

