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Comune di Varzo 

PROVINCIA DI  VB 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.93 

 
OGGETTO: 

Concessione nulla osta per occupazione temporanea di aree di 
proprietà comunale per l' installazione di una stazione pluviometrica e 
una stazione micrometeorologica in località Alpe Veglia - 
Proroga.           
 
 

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di ottobre alle ore dodici e minuti trenta nella 
solita sala delle adunanze,regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Giunta 
Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Stefanetti Avv. Bruno - Sindaco  Sì 

2. Cordoni Adriano - Vice Sindaco  Giust. 

3. Tiboni Mauro - Assessore  Sì 

  

  

  

Totale Presenti: 2 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale  Dr. Pietro Boni il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco. Stefanetti Avv. Bruno assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Oggetto: Concessione nulla osta per occupazione temporanea di aree di proprietà 

comunale per l' installazione di una stazione pluviometrica e una stazione 

micrometeorologica in località Alpe Veglia – Proroga. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATE: 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 13.09.2018 con la quale veniva assentita, la richiesta del 

Dipartimento di Fisica dell’ Università degli Studi di Torino per l’ occupazione temporanea di un 

area di proprietà comunale nei pressi del ghiacciaio di Aurona,  per un estensione di 80 mq, censita 

a C.T. Foglio 7 mapp. 5 per l’ installazione di una stazione pluviometrica e per l’ occupazione 

temporanea di un area di proprietà comunale nei pressi della località Cornù, per un estensione di 80 

mq, censita a C.T. Foglio 4 mapp. 39 per l’ installazione di una stazione micrometeorologica; 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 103 del 24.10.2019 con la quale veniva assentita, la richiesta di 

proroga del Dipartimento di Fisica dell’ Università degli Studi di Torino per l’ occupazione 

temporanea delle aree sopraccitate; 

VISTA la richiesta del Dipartimento di Fisica dell’ Università degli Studi di Torino pervenuta in 

data 14/09/2020 prot. 6590, relativa alla richiesta di proroga dell’ autorizzazione per l’ occupazione 

temporanea di un area di proprietà comunale nei pressi del ghiacciaio di Aurona,  per un estensione 

di 80 mq, censita a C.T. Foglio 7 mapp. 5 per l’ installazione di una stazione pluviometrica e per l’ 

occupazione temporanea di un area di proprietà comunale nei pressi della località Cornù,  per un 

estensione di 80 mq, censita a C.T. Foglio 4 mapp. 39 per l’ installazione di una stazione 

micrometeorologica; 

DATO ATTO che l’ occupazione delle aree si protrarrà sino al 31 ottobre 2021; 

CONSIDERATO che l’intervento è di interesse anche della collettività e che a carico dell’Ente 

non risultano oneri, salvo la disponibilità del bene; 

CONSIDERATO che al termine dell’ occupazione dovrà essere regolarmente ripristinato il terreno 

interessato; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

PRESO ATTO   del parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo, ai 

sensi dell’art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, sotto il profilo della 

regolarità tecnica; 

PRESO ATTO   del parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Amministrativo 

Contabile, ai sensi dell’art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, sotto il 

profilo della regolarità contabile; 

Con voti unanimi e favorevoli, legalmente espressi nelle forme di legge 
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D E L I B E R A 

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI ACCONSENTIRE, per quanto di competenza, la richiesta di proroga del Dipartimento di 

Fisica dell’ Università degli Studi di Torino per l’ occupazione temporanea di un area di proprietà 

comunale nei pressi del ghiacciaio di Aurona,  per un estensione di 80 mq, censita a C.T. Foglio 7 

mapp. 5 per l’ installazione di una stazione pluviometrica e per l’ occupazione temporanea di un 

area di proprietà comunale nei pressi della località Cornù, per un estensione di 80 mq, censita a C.T. 

Foglio 4 mapp. 39 per l’ installazione di una stazione micrometeorologica; 

DI DARE ATTO che al termine dell’ occupazione dovrà essere regolarmente ripristinato il terreno 

interessato; 

DI DARE ATTO che in nessun caso, il Comune di Varzo è da ritenersi responsabile verso il 

beneficiario e/o terzi per danni diretti, indiretti, accidentali, consequenziali, speciali, durante l’ 

esecuzione dell’ opera e derivanti dalla realizzazione della stessa; 

 

Stante la necessità e l’urgenza, 

con voti unanimi legalmente resi e verificati  

La Giunta Comunale 

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 267/2000 
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Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 
F.to : Stefanetti Avv. Bruno 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr. Pietro Boni 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di 
questo  Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 04/11/2020 , come prescritto 
dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
     , lì ___________________________ 
 
 
 
         
 
 

 
Il Messo Notificatore 

Bendotti Tiziano 
 
 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

Dr. Pietro Boni 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-ott-2020 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Varzo, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

F.to : Dr. Pietro Boni 
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