C O M U N E D I BELVI’
Provincia di Nuoro

PARERI
(Art.49 T.U.E.L. 267/2000)
I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 49 commi 1 e2 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 267/2000 seguenti pareri :

Sotto il Profilo TECNICO:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sotto il Profilo CONTABILE:
N°

favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

37

Del

06.12.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Ing. Antonio PIRAS

Rag. Mario ONANO

OGGETTO

Cantieri verdi – Localizzazione interventi.

L'anno duemiladodici addì sei del mese di dicembre alle ore 16:20 nella sala delle adunanze, a seguito di
convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal
Sindaco e notificati in tempo ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il consiglio Comunale
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

in seduta straordinaria e urgente in prima convocazione.

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale addì 20.12.2012

Presiede l'adunanza Arangino Rinaldo in qualità di SINDACO
All’appello nominale risultano presenti:
L’Addetto all’Albo Pretorio
f.to Istr. Amm.vo Agostino ONANO

Cognome
Arangino
Casula
Casta
Marotto
Giorgi
Poddie
Onano

Nome del Consigliere
Rinaldo
Sebastiano
Agostino
Matteo
Salvatore
Laura
Giovanni Stefano

P
*
*
*
*

A

*
*

Cognome
Giorgi
Urru
Loi
Melis
Sanna
Calledda

Totali presenti: 9
ATTESTA

X

A
*

*
*
*
*

totale assenti 4

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. Piera Pisano.

che la presente deliberazione, in applicazione del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n° 267:

Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperti i lavori per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

E’ stata trasmessa al Capogruppo consiliare in data _____________________(art. 126, comma 1 – art. 133).

Belvì, lì’

P
*

*

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:

-

Nome del Consigliere
Fulvio
Pierpaolo
Antonio
Giuseppe
Maria Clelia
Giuseppe

Il Segretario Comunale

-

Premesso che

-

in data 14/09/2004, il Comune di Belvì ha ceduto in concessione trentennale all'Ente Foreste della Sardegna circa 196

ettari per cantieri di forestazione;
-

nel Comune di Belvì opera sin dai primi anni 90, il cantiere di forestazione gestito prima dall’Ispettorato ripartimentale

di Nuoro del Corpo Forestale dello Stato, poi dall’Ente Foreste della Sardegna
-

la differenza tra operai chiamati al lavoro nei primi anni del 1990 ad oggi è pari a 7 unità;

-

la legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 all’art. 5, comma 5 della, stabilisce, al fine di realizzare

urgenti interventi anticrisi, lo stanziamento della somma di € 19.000.000,00 così ripartiti:

c) località “Silisia “Parco urbano”, individuata in catasto al foglio 13 mappali nr. 39 e 604 con interventi di

a) euro 10.000.000 per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2), della legge regionale n. 1 del 2009

valorizzazione e manutenzione del Parco a anche ai fini ricreativi.

relativi all’incremento boschivo, ovvero inerenti “l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo in
prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse, da impianti di incenerimento da rifiuti solidi

d) località Sarcu individuato in catasto al foglio 8 mappale 173 e 202 interventi di valorizzazione del bosco ai fini

urbani o di produzione di energia da fonte fossile”;

ambientali.

b) euro 9.000.000 a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della

-

Udita l'illustrazione della proposta resa dal Sindaco, che pone ai voti la presente deliberazione;

forestazione, avuto riguardo all’estensione delle aree del territorio comunale, pubbliche o private, già concesse all’Ente Foreste o agli
ispettorati ripartimentali;
-

ACQUISITI i pareri sotto il profilo tecnico e contabile di cui agli artt. 49 e 153 del Tuel 18 agosto 2000, n. 267;

è stato pubblicato l’avviso per la presentazione di richieste di contributo per l'aumento, la manutenzione e la

valorizzazione del patrimonio boschivo di cui alla L.R. 15 marzo 2012 n. 6 art.5 c.5 lettera b,

pubblicato

con votazione Unanime espressa in forma palese,

dall’ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE, Direzione generale della difesa dell’ambiente, Servizio tutela

DELIBERA

dell’atmosfera e del territorio, in data 28 maggio 2012;
-

il Comune di Belvì ha presentato istanza per l’assegnazione di un contributo finalizzato alla realizzazione di interventi

inerenti all’aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo, di cui alla legge regionale 15 marzo 2012, n.

1. Di individuare le seguenti aree per la realizzazione dei programmi di forestazione, di cui alla Delibera G.R. n.34/44 del
07/08/2012 “L.R. n. 6/2012, art. 5, comma 5. Programma di ripartizione di euro 19.000.000 a favore dei Comuni. U.P.B.

6, art.5, comma 5, lettera b.;
-

S02.03.006 Cap. SC02.0890 c.d.r. 00.05.01.02”:

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 34/44 del 07/08/2012 si approvava il programma di ripartizione delle

a) località "S’Iscra- Santa Margherita e Iscavaritzo" individuata in catasto al foglio 10 mappali nr. 152, 154, 93,98,

risorse pari a complessivi € 19.000.000 stanziati con la legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, art. 5, comma 5, sull’UPB

97, 77, 117, 118, 162, 142, 176, 177, con valorizzazione dei noceti e delle aree comunali a fini turistico ambientali;

S02.03.006, cap. SC02.0890, esercizio finanziario 2012;
-

b)

il Comune di Belvì risulta assegnatario del contributo pari a € 90.000,00 per gli interventi di aumento del patrimonio

valorizzazione del bosco ai fini turistico-ricreativi.;

boschivo, di cui all’allegato A alla citata Delibera G.R. n. 34/44 del 07/08/2012;
-

c) località “Silisia “Parco urbano”, individuata in catasto al foglio 13 mappali nr. 39 e 604 con interventi di

Considerato che nella deliberazione della Giunta Regionale n. 34/44 del 7.8.2012 si chiede ai Comuni beneficiari

valorizzazione e manutenzione del Parco a anche ai fini ricreativi.

dei contributi di provvedere:
a) alla perimetrazione delle aree dove realizzare i programmi di forestazione;

d) località Sarcu individuato in catasto al foglio 8 mappale 173 e 202 interventi di valorizzazione del bosco ai fini

b) all’utilizzo delle risorse secondo le modalità previste dall'art. 94 della LR. 11/88 e ss.mm.ii;
-

come riportato nella Delibera G.R. n.34/44 del 07/08/2012, il contributo previsto dall’art. 5, comma 6, della L.R. n.

località “Pitzu e Pranu - Crispisu”, individuata in catasto al foglio 12 mappale 103, con interventi di

ambientali.
2.

Di impegnarsi, al fine di far assumere al contributo previsto carattere permanente a favore del Comune di Belvì, che

6/2012 “può assumere carattere permanente a favore dei comuni che, per almeno un triennio, hanno realizzato o realizzino i previsti

per almeno un triennio realizzerà i programmi di aumento, manutenzione e incremento del patrimonio boschivo e

programmi di aumento, manutenzione e incremento del patrimonio boschivo e che, dopo il primo triennio, concorrano al programma

che, dopo il primo triennio, concorrerà al programma con una quota di cofinanziamento pari al 10 per cento

con una quota di cofinanziamento pari al 10 per cento dell’importo assegnato”. Pertanto i Comuni che intendono usufruire della

dell’importo assegnato, predisponendo il progetto del cantiere in funzione del contributo così maggiorato;

possibilità prevista dalla suddetta legge dovranno presentare apposita richiesta all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente

3.

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 28, della legge regionale n.6/2012, il Comune affiderà la progettazione

manifestando la propria disponibilità ad integrare il contributo concesso ai sensi della presente deliberazione con una

e la direzione dei lavori degli interventi di aumento, manutenzione e incremento del patrimonio boschivo a soggetti

compartecipazione del 10% e, acquisito l’assenso, predisporranno il progetto del cantiere in funzione del contributo così maggiorato

qualificati non appartenenti all’Ente Foreste, secondo quanto disciplinato dal Decreto legislativo 12 aprile 2006,

-

ai sensi dell’art. 1, comma 28, della legge regionale n.6/2012, i Comuni potranno affidare la progettazione e la

n.163, previo parere di conformità dell’Ente Foreste alle tipologie di lavori di manutenzione forestale previsti dalla

direzione dei lavori degli interventi anche a soggetti non appartenenti all’Ente Foreste, e che in tal caso i Comuni potranno

Deliberazione G.R. 34/44 del 07/08/2012 e ai principi di cui al Piano Forestale Ambientale Regionale, fatti salvi le

approvare le progettazioni previo parere di conformità dell’Ente Foreste alle tipologie di lavori di manutenzione forestale previsti

autorizzazioni e i nulla osta di legge;

dalla presente deliberazione e ai principi di cui al Piano Forestale Ambientale Regionale, fatti salvi le autorizzazioni e i nulla osta di

4.

di dare atto che i pareri richiamati in narrativa formano parte integrante della presente deliberazione

legge;
-

Ritenuto di dover individuare le aree interessate all’intervento di cui in narrativa che, come da cartografia allegata alla

Con separata ed unanime votazione, dichiara la presente Deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, stanti motivi di
urgenza.

presente per farne parte integrante e sostanziale, saranno:
a) località "S’Iscra- Santa Margherita e Iscavaritzo" individuata in catasto al foglio 10 mappali nr. 152, 154, 93,98,
97, 77, 117, 118, 162, 142, 176, 177, con valorizzazione dei noceti e delle aree comunali a fini turistico ambientali;;
b)

località “Pitzu e Pranu - Crispisu”, individuata in catasto al foglio 12 mappale 103, con interventi di

valorizzazione del bosco ai fini turistico- ricreativi.;

Letto approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Rinaldo Arangino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Piera Pisano

