
Comunità Montana della Valle Sabbia

Provincia di Brescia

L'organo di Revisione

Verbale n. 25 del 12107 12019

Oggetto: Parere sulla proposta di delibera della Giunta Esecutiva -
Approvazione atto di Transazione con il Cornune di Provaglio Val

Sabbia (Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa)

ll sottoscritto dott. Salvatore Delle Donne, Revisore Unico dei Conti,

viene chiamato ad esprimere il parere sulla di delibera della Giunta come

meglio descritta in oggetto,

Vista la seguente documentazione:

Proposta di delibera della Giunta Esecutiva

Copia atto di transazione

Dalla lettura della delibera, in sintesi, si rilevano due contenziosi,

entrambi promossi dal Comune di Provaglio Val Sabbia, per le seguenti

ragioni.

ln seguito al verbale del Corpo Forestale n.212015 a carico del Comune

di Provaglio Valle Sabbia (in via solidale al Sindaco, Responsabile

Tecnico e Operaio), la Comunità di Valle Sabbia ha emesso ingiunzione

di pagamento per € 2.138,04 nei confronti del Comune di Provaglio

Valle Sabbia, il quale ha proposto opposizione, ll giudizio si è concluso

con sentenza della Corte di Appello che ha accolto il ricorso

condannando la Comunità di Valle Sabbia a rimborsare al Comune di

Provaglio Val Sabbia le spese per € 4.085,54. In conseguenza del fatto

che, come si legge in sentenza, nel verbale di accertamento del Corpo

Forestale del 24.2.2015, non sono allegati documenti a supporto del

presunto allargamento né sono riportate le misurazioni circa la larghezza

della strada prÌma e dopo i lavori contestati e che rl sopralluogo del

Corpo Forestale e stato eseguito dopo oltre un anno, ben potendo lo



stato dei luoghi essere nel frattempo mutato in ragione degli agenti

atmosferici. Tale mancanze, non imputabili alla Comunità di Valle

Sabbia, hanno escluso la possibilità per la Comunità di Valle Sabbia di

proporre ricorso in Cassazione (costoso e dall'esito negativo scontato).

Altro contenzioso riguarda I'opposizione del Comune di Provaglio Val

Sabbia (in via solidale al Sindaco e al Responsabile tecnico) avverso

I'ingiunzione di pagamento emessa dalla Comunità di Valle Sabbia per

€ 30.675,11 in forza del Processo verbale n. 112015 del Corpo Forestale

dello Stato per la trasformazione del bosco senza le prescritte

autorizzazioni. In relazione a tale giudizio I'esito appare incerto in quanto

come si legge nella proposta di delibera:

"G/i agenfi del C.F.S. hanno eseguito sopralluoghi ln data 17.09.2014, in

data 06. /0.2014 e in data 29.10.2014, mentre il "verbale dr accertamento

di trasgressione" n.l/20/5 e stato notificato in data 26 gennaio 20/5.

Sono in discussione il rispetto (o meno) dei termini perentori previsti di

cui a//'art. /4 L. n.689/1981 e inoltre, gli agenti del C.F.S. hanno eseguito

gli accertamenti e l'istruttoria con le s/esse modalità degli accertamenti

già censurati dalla Corte d Appello di Brescia.

L'atto transattivo prevede quindi all'art 3 che la Comunità di Valle Sabbia

versi al Comune di Val Sabbia l'importo di € 4.085,54 come da obbligo

derivante da sentenza della Corte di Appello di Brescia e all'art 2 che il

Comune di Provaglio Val Sabbia versi alla Comunità di Valle Sabbia

l'importo di € 15.943,40 (circa la metà dell'originaria sanzione)

Tenuto conto che - nella fattispecie in esame - sussiste sicuramente la

convenienza economica alla stipulazione dell'atto di transazione,

essendo obiettivamente incerto I'esito della controversia.

Preso atto della competenza della Giunta Esecutiva a pronunciarsi

sull'atto transattivo che s'intende stipulare, a mente di quanto dettato dal

citato arl.42, comma 2lett. i) del TUEL applicabile anche all'ente;

Preso atto ai sensi dell'art.183 comma I del TUEL, che il programma dei

presente atto è compatibile con ipagamenti derivante dall'adizione del



relativi stanziamenti di cassa e con il rispetto del vincolo del pareggio di

bilancio;

Preso atto che, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.26712000,in

merito alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli

del responsabile in ordine alla regolarità tecnica, e del Responsabile del

Settore finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Dopo aver assunto le dovute informazioni dal Responsabile dell'Ufficio

preposto,

ESPRIME

parere favorevole sulla delibera sopra indicata.
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