
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO EDILIZIA  PRIVATA 
N. 67 DEL  19 GIUGNO 2013 

OGGETTO: 
DEFINIZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI A CORREDO DELLA  DELIBERA DI 
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SCIABILI AI SENSI DELL’AR T. 5 DELLA L.R. 2/2009  
- AFFIDAMENTO INCARICO 
 

L’anno duemilatredici addì  diciannove del mese di giugno nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

 
Vista la L.R. 2 del 26.01.2009 ed in particolare dell’art. 5 comma 1, in cui si prevede che i 
Comuni individuino le aree sciabili con propria deliberazione trasmettendo gli elaborati alla 
Regione per l’approvazione; 
 
Considerato che contestualmente alla deliberazione succitata i Comuni debbono provvedere 
all’adeguamento del P.R.G.C. ai sensi del comma 2 dello stesso articolo; 
 
Visti i criteri ed istruzioni procedurali per l’individuazione e/o variazione delle aree sciabili 
emanati con la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 89-13029; 
 
Atteso che per l’elaborazione documentale prevista dalla D.G.R. regionale risulti necessaria 
una approfondita conoscenza del sistema sciistico del Comune di Bardonecchia, delle piste, 
degli impianti, degli attrezzamenti; 
 
Individuato l’ing. Francesco Belmondo del BBE Studio s.r.l. quale noto professionista esperto e  
conoscitore dei comprensori sciistici  di Bardonecchia, il quale si è reso disponibile a 
supportare gratuitamente l’A.C. nella redazione della documentazione tecnica prevista dalla 
DGR 30 dicembre 2009, n. 89-13029; 
 
Visto il Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia approvato dal Consiglio 
Comunale con Delibera di G.C. n. 13  del 28/05/2008 e s.m.i., in particolare l’art. 24 comma 2 
 
Vista la bozza di contratto allegata; 
 
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale. 
 
Visto l’art. 107, comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei 
responsabili degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 22.04.2013 con il quale è stato determinato il responsabile 
dell’Area Tecnica – Edilizia Privata - Urbanistica del Comune di Bardonecchia; 
 
Riconosciuta pertanto la propria competenza a adottare la presente determinazione; 



 
 

DETERMINA 
 

1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo. 

 
2) Di affidare all’ing. Francesco Belmondo CF BLMFNC66D28H501V, del BBE Studio s.r.l., 

via Brunetta 12, 10059 Susa (TO), la redazione della documentazione tecnica  prevista 
dall’allegato A alla D.G.R. 30 dicembre 2009, n. 89-13029 da allegare a corredo della 
delibera di individuazione delle aree sciabili ai sensi dell’art. 5 comma 1 della L.R. 2/2009. 

 
3) Di dare atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile in quanto la 

prestazione viene resa dal professionista a titolo completamente gratuito.  
 
 
 Il Responsabile del Servizio  

Ing. Francesco CECCHINI 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo  
 

 
 


