ANNO 2010

DELIBERAZIONE N. 71

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

OGGETTO: Integrazione della propria delibera n. 64 del 21/04/2010 relativa
al rilascio delle autorizzazioni per il transito sulla strada Bocca du
Moà – Laghi di Giacopiane.

L’anno duemiladieci addì ventotto del mese di aprile alle ore 18,00

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:

N

Cognome e Nome

Carica

Pres
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1

MASCHIO Giuseppino

Sindaco

SI

NO

2

SIGNAIGO Franco

Vicesindaco

SI

NO

3

BO’ Marina

Assessore

SI

NO

4

DESCHMANN Rita

Assessore

SI

NO

5

CROVO Gianmarco

Assessore

SI

NO

5

-

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: Integrazione della propria delibera n. 64 del 21/04/2010 relativa
al rilascio delle autorizzazioni per il transito sulla strada Bocca du
Moà – Laghi di Giacopiane.

RICHIAMATA la propria delibera n. 64 dl 21/04/2010 immediatamente eseguibile,
con la quale è stata fissata al 1° maggio p.v. la onerosità dell’autorizzazione per il
transito veicolare sulla strada comunale Bocca du Moà – Laghi di Giacopiane
confermando gli importi già individuati dalla Giunta con precedente delibera n. 56 del
31/03/2010 immediatamente esecutiva;

RITENUTO dover apportare al citato provvedimento n. 64 del 21/04/2010 apposita
integrazione per equiparare, ai fini del transito veicolare sulla strada in questione, i
proprietari e gli affittuari non residenti ai cittadini residenti a Borzonasca;

RITENUTO inoltre precisare che, in via transitoria, i pescatori già in possesso per la
stagione di pesca del permesso “blu” rilasciato dall’associazione F.I.P.S.A.S., che è
comprensivo del diritto di accesso ai laghi, utilizzeranno tale permesso gratuitamente
fino alla stagione in corso e dovranno corrispondere dalla successiva stagione di pesca
il corrispettivo previsto per tale categoria;

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 integrare la propria delibera n. 64 del 21/04/2010 immediatamente
eseguibile, come di seguito specificato:
-

sono equiparati ai residenti in Borzonasca i proprietari o affittuari di
alloggi siti nel territorio comunale che non risultano residenti nel Comune
di Borzonasca;

-

i pescatori già in possesso per la stagione di pesca del permesso “blu”
rilasciato dall’associazione F.I.P.S.A.S., che è comprensivo del diritto di
accesso ai laghi, utilizzeranno tale permesso gratuitamente fino alla
stagione in corso e dovranno corrispondere dalla successiva stagione di
pesca il corrispettivo previsto per tale categoria;

2. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

