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ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle forme di legge.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 20/06/2013

ed assenti i seguenti Sigg.:
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TOTALE
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Assenti
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Il sottoscritto ATTESTA che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio il ________________________

Nr. ______ Reg. Albo fino al _________________________

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Balletta.
IL MESSO
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull’unita proposta di
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Firmato digitalmente
Il Responsabile del Settore Amm.vo
Raffaele Cantone

deliberazione Reg. n. 44 del 19/06/2013 concernente l’oggetto, che corredata dai pareri ex art. 49 del D.lgs. 267/2000
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 44 DEL 19.06.2013

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed il vigente Statuto Comunale;

Oggetto: Utilizzazione del lotto boschivo: particella forestale 11 del PAF denominata “MONTE
CHIANOLA”
-Approvazione progetto di taglio.
IL SINDACO
Premesso
-Che il Comune di Rotondi è dotato del P.A.F. (Piano di Assestamento Forestale dei beni silvo–
pastorali) approvato dalla Regione Campania con atto di G.R. 426 del 31/3/2006;
-Che con delibera di G.M. n. 85 del 22/06/2006, veniva richiesta alla comunità Montana del Partenio,
l’assegnazione al taglio colturale della sezione boschiva “ MONTE CHIANOLA”;
-Che, con determina del Responsabile del Servizio n. 23RP/84RG del 20/4/2010 veniva conferito al
Dott. Martignetti Tony, l’incarico di redazione del progetto di taglio colturale della predetta sezione
boschiva;
-Che il tecnico incaricato Dott. . Martignetti Tony in data 21/06/2011 ha presentato a questo Ente il
richiesto progetto di taglio, il cui valore a base d’asta è stato stimato in € 9.386,03;
-Che con nota prot. 4388 del 27/07/2012, ricadente la zona oggetto d’intervento nel S.I.C., è stato
richiesto alla Regione Campania Settore Tutela ambientale il parere ai del DPR 357/77, per la
valutazione d’incidenza;
-Che con nota prot. 3862 del 04/07/2012, è stato richiesto al STAPF della Regione Campania di
Avellino il parere di conformità sul progetto di taglio redatto dal Dott. Martignetti Tony;
-Dato atto che il STAPF in data 27/08/2012 prot. 0630470 ha rilasciato il parere di conformità sul
progetto di taglio;
-Dato atto, inoltre, che con nota prot. 234500 del 02/04/2013, la Regione Campania ha comunicato il
parere favorevole ai sensi del DPR 357/97 (di valutazione d’incidenza);
-Visto i seguenti pareri, espressi da:
1. Autorizzazione espressa dalla Comunità Montana del Partenio;
2. Autorizzazione espressa dall’Ente Parco Regionale del Partenio;
3. Parere di conformità espresso dal STAPF di Avellino;
Visti:
-Il R.D. n. 827/1924 ;
-La Legge Regionale n. 13/18/987, e successive 11/96 e 14/2006;
-VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.u.e.l. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per la
regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio ;
Propone affinché la Giunta Comunale deliberi:
1. PER i motivi di cui alla premessa narrativa, che qui si intendono integralmente riportati;
2. Di approvare il progetto di taglio colturale del lotto boschivo, particella forestale n. 11
denominata “MONTE CHIANOLA” redatto dal Dott. Martignetti Tony, per un importo
stimato a base d’asta di € 9.386.03 .
Il Proponente
il Sindaco
F.to Dott. Antonio Russo)
_________________________
Preso atto che ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sulla presente proposta
hanno espresso:
Per la regolarità tecnica: PARERE FAVOREVOLE
F.to ing. Lanzotti Gabriele
______________________

CON votazione unanime, espressa per alzata di mano;
DELIBERA
1. DI approvare in ogni sua parte l’unita proposta reg. n. 44 del 19/06/2013 concernente l’oggetto,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale;
2. DI demandare ai competenti responsabili dei Settori l’adozione di conseguenti atti di attuazione
e gestione amministrativo – contabile ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;
3. DI rendere, con votazione separata ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgv. 267/2000;
X
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