
   

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    15 del 29/04/2011 
 

Oggetto : 
COMUNICAZIONI  DEL  SINDACO  RELATIVE  A:  FRUTTINFIORE  2011 - COLTIVAZIONE  

DI CAVA IN LOCALITA' GRANGIA - NODO STRADALE S.P. 662. 

 

L’anno  duemilaundici addì  ventinove del mese di  aprile alle ore  21 e minuti  00 nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il 

Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  Sindaco   X  

    GALLESIO MARCO  Consigliere   X  

    SACCHETTO ANDREA  Consigliere   X  

    BELTRAME LUCA  Consigliere   X  

    MIGLIORE IVO  Consigliere   X  

    DARDO LUCA  Consigliere   X  

    COSTAMAGNA ROBERTO  Consigliere   X  

    MONDINO MARTA  Consigliere   X  

    GHIGO MARIA ROSA  Consigliere   X  

    MANA BRUNO  Consigliere   X  

    CARUGO DR. FABIO  Consigliere   X  

    RIVOIRA CARLO  Consigliere   X  

    AUDISIO ARCH. NADIA  Consigliere   X  

    Totale  13  

 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor PESSIONE Dr. Matteo, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTA ERNESTO nella sua qualità di Sindaco 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



   

 

Il Sindaco effettua al Consiglio comunale le seguenti comunicazioni:- 

 

 

1. Al termine della manifestazione “Fruttinfiore 2011” che, giunta alla sua nona edizione, anche 

quest’anno ha ottenuto un notevole successo di pubblico e di critica, complice anche il bel tempo che 

ci ha accompagnati durante tutta la manifestazione, il Sindaco vuole porgere un caloroso 

ringraziamento all’Assessore Sacchetto, a tutti i Consiglieri Comunali ed all’Associazione Turistica 

Pro Loco Lagnasco che anche quest’anno ha curato l’intera organizzazione. Essendo presenti in Sala 

il Presidente della Pro Loco Signor Luigi Colombano ed il Consigliere Maria Rosa Ghigo, 

rappresentante del Comune nel Consiglio della Pro Loco, invita gli stessi a portare all’intero 

Consiglio della Pro Loco il caloroso ringraziamento di tutto il Consiglio Comunale e dell’intera 

cittadinanza, per la notevole mole di lavoro svolta. Naturalmente il ringraziamento deve essere 

esteso anche a tutte le altre componenti lo staff organizzativo di Fruttinfiore: Organizzazioni di 

Produttori, Organizzazioni di Categoria e altre associazioni di volontariato, a dimostrazione del fatto 

che, quando si lavora in tanti perseguendo gli stessi obiettivi, quegli obiettivi vengono raggiunti con 

buona soddisfazione da parte di tutti. Prima di passare alla prossima comunicazione, il Sindaco 

invita il Consiglio Comunale a ricordare il ragazzo improvvisamente deceduto, la sera 

dell’inaugurazione, dopo aver partecipato alla corsa non competitiva tra i frutteti di cui era 

promotore l’Assessore Gallesio. 

 

2. Comunica al Consiglio Comunale che, per quanto riguarda la richiesta di coltivazione di cava in 

località Grangia, dopo che la Conferenza dei Servizi aveva espresso, pur ponendo delle condizioni 

molto restrittive, il proprio parere favorevole alla concessione del permesso di coltivazione, è 

intervenuto, da parte della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 

l’avvio del procedimento di tutela indiretta, ai sensi degli articoli 45 e 46 del Decreto Legislativo 

42/2004, interessante tra l’altro i terreni oggetto del sito di cava in progetto. Pertanto, il subentro del 

suddetto vincolo la cui indipendenza dalle previsioni dei vigenti regolamenti edilizi locali è sancita 

dall’articolo 45 del Codice, l’Amministrazione ritiene che l’intervento di coltivazione di cava non sia 

compatibile con le nuove imposizioni di tutela indiretta e con le rispettive prescrizioni tecniche 

indicate nell’atto di vincolo. A causa della mancata autorizzazione all’insediamento della cava al 

Comune verrà meno l’introito del diritto di escavazione previsto dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

3. Per quanto riguarda l’ampliamento della Strada Provinciale 662 – Tronco Saluzzo – Savigliano, con 

compiacimento, il Sindaco comunica la decisione recentemente assunta nelle opportune sedi, di 

procedere all’ampliamento sposando l’ipotesi appoggiata da questa Amministrazione di ampliare 

l’attuale sede stradale. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

prende atto delle suddette comunicazioni del Sindaco. 

 

 

 

Termine dei lavori : ore 23,30 circa. 

 

 

 
 

 

 


