ANNO 2010

DELIBERAZIONE N. 64

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

OGGETTO: Strada Bocca del Moà – Laghi di Giacopiane – Decorrenza della
onerosità

della

autorizzazione

al

transito

veicolare

ed

approvazione elenco dei soggetti legittimati al rilascio.

L’anno duemiladieci addì ventuno 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

Ass

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

NO

SI

4

1

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: Strada Bocca del Moà – Laghi di Giacopiane – Decorrenza della
onerosità

della

autorizzazione

al

transito

veicolare

ed

approvazione elenco dei soggetti legittimati al rilascio.

PREMESSO che con ordinanza Sindacale n. 30 del 24/07/2006 è stato vietato
il transito veicolare nella strada comunale Bocca di Moa’ – Giacopiane e
viceversa fatta eccezione per chi è munito di specifica autorizzazione;

RICHIAMATA la propria delibera n. 56 dl 31/03/2010 con la quale, stante la
numerosa affluenza di autoveicoli in detta strada che necessità di vari interventi di
manutenzione e miglioria e tenuto conto delle particolari cure che la zona richiede
sotto l’aspetto ecologico ed ambientale, è stata favorevolmente valutata la possibilità
di subordinare il rilascio delle autorizzazioni al transito su tale strada al pagamento di
un corrispettivo;

EVIDENZIATO che

la citata

delibera 56/2010 vincola i relativi

proventi al

finanziamento delle spese di manutenzione e miglioria del tratto stradale nonché
quelle di gestione dell’area circostante i laghi (raccolta rifiuti, pulizia delle aree etc.);

RITENUTO fissare al 1° maggio 2010 la data di decorrenza della onerosità del rilascio
della autorizzazione;

RITENUTO

altresì

approvare

l’

elenco

dei

soggetti

legittimati

al

rilascio

dell’autorizzazione stessa , ai quali sarà riconosciuto un aggio del 10% sulle somme
riscosse, riservandosi di integrare tale elenco con apposito provvedimento del
responsabile

dei

servizi

finanziari

e

previa

valutazione

discrezionale

dell’Amministrazione dei requisiti posseduti dal richiedente;

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 fissare al 1 maggio 2010 la data di obbligatorietà del corrispettivo per il
rilascio dell’autorizzazione al transito veicolare nel tratto di strada comunale
Bocca di Moa’ – Giacopiane e viceversa;
2. Di confermare le misure del corrispettivo già quantificato dalla Giunta
Comunale con propria delibera n. 56 del 31/03/2010 e più precisamente:
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.

3. Di approvare l’allegato elenco (allegato 1) contenente i soggetti che sono
legittimati alla riscossione dei corrispettivi come sopra quantificati ed al
rilascio del relativo riscontro valido quale autorizzazione al transito
veicolare;

4. Di

riconoscere

l’aggio

del

10%

sugli

incassi

derivanti

dal

rilascio

dell’autorizzazione limitatamente agli esercenti e negozianti con esclusione
quindi degli enti e soggetti pubblici.
5. Di ribadire che la mancata esposizione sull’autovettura in modo ben visibile
dell’autorizzazione come sopra rilasciata, comporterà l’applicazione della
sanzione amministrativa da € 25,00 a € 50,00 come espressamente
previsto nell’ordinanza Sindacale n. 30 del 24/07/2006 citata in premessa;
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

