Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 33
OGGETTO:

COPIA

DEL 17/12/2018

Contributi per l'aumento, la manutenzione e la
valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei comuni
che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati
nel settore della forestazione. DGR 16/26 del 03.04.2018.
Direttive e individuazione aree d’intervento.

Prov. Ogliastra

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di dicembre, alle ore 19,30 .
Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco,
si è riunito il Consiglio Comunale, prima convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica .
Presiede la seduta Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

COGNOME E NOME

PRESENTI

Serra Gian Luigi

Si Moi Michele

Si

Orrù Antonello

Si Pilia Alberto

Si

Boi Maria

Si Rossi Paoletta

Si

Boi Roberto

Si

Cannas Isabel

No

Deiana Franco

Si

Deidda Giuseppe

Si

Sono presenti 9, ed assenti 1 .
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara MURGIA .
Il Presidente, constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale

VISTA la Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 3, comma 2, lett. b), come
integrata dall'art. 6, comma 10, lett. b), della L.R. n. 1/2011, è stata prevista l'erogazione
di contributi a favore delle Amministrazioni comunali per l'aumento, la manutenzione e
la valorizzazione del patrimonio boschivo su terreni che insistano in prossimità di aree
interessate da forme gravi di deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di
incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile, nonché
ricadenti nei comuni che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore
della forestazione.
VISTO che nell'ambito del Programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRas”,
approvato con la L.R. n. 1 del 11.1.2018 – Legge di stabilità 2018, sono ricompresi i
cantieri già operativi tra i quali Cantieri verdi per il patrimonio boschivo
VISTO che per il perseguimento delle descritte finalità, con la citata legge regionale n.
1/2018, all'art. 5, comma 8, è stata autorizzata una spesa di € 7.860.000 per gli interventi
relativi all'aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo
così ripartita:
• una quota pari a € 3.054.000 per gli interventi relativi al patrimonio boschivo in aree
interessate da gravi forme di deindustrializzazione;
• la restante somma, di € 4.806.000, a favore dei Comuni che hanno subìto una rilevante
diminuzione degli occupati nel settore della forestazione.
VISTA la Deliberazione della G.R. n. 16/26 del 03.04.2018, recante “Ripartizione euro
4.806.000 per l’erogazione di contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione
del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subìto una rilevante diminuzione
degli occupati nel settore della forestazione. Cap. SC02.0890 - C.D.R. 00.05.01.01.;
VISTA la Determinazione dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente 321/11513 del
24.05.2018 “Approvazione elenco beneficiari ed elenco esclusi fruizione contributi per
interventi di aumento manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo disposti
in favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel
settore della forestazione - ex DGR. n. 16/26 del 03.04.2018;
VISTA la Determinazione dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente n.1479 REP. n
424 del 25.6.2018 “Contributi per interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione
del patrimonio boschivo in favore dei comuni che hanno subito una rilevante
diminuzione degli occupati nel settore della forestazione –modifica All. 1) di cui alla
determinazione DS-PBC n. rep. 321/2018;
VISTA la Determinazione dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente n.14400 REP.
n.441 del 27.6.2018 avente per oggetto “Contributi per interventi di aumento,
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei comuni che hanno
subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione –
approvazione a l l e g a t o 1 )”
VISTA la Determinazione dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente n.16789 REP.
n.545 del 31.72018 avente per oggetto “Contributi per interventi di aumento,

manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei comuni che hanno
subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione – parziale
modifica All. 1) di cui alla determinazione n. rep 441/18 ” che prevede l’assegnazione al
Comune di Ulassai un contributo complessivo di € 92.895,00 per le finalità di cui all’art.
5, comma 5, lett. b), della L.R. n. 6/2012;

PRESO ATTO che la citata delibera della G.R. n. n. 31/18 del 27.06.2017 prevede che
gli Enti attuatori degli interventi siano i Comuni e che gli stessi devono provvedere, tra
l’altro:
-

a perimetrare le aree interessate dall’intervento ;

-

al reclutamento del personale necessario alla realizzazione degli interventi, con
priorità a nuclei

-

familiari monoreddito, cassaintegrati e lavoratori in mobilità;

all’utilizzo delle risorse secondo le modalità previste dall’art. 94 della L.R. n.
11/88 e ss.mm.ii.;

-

alla realizzazione di interventi inerenti all’aumento, alla manutenzione e alla
valorizzazione del patrimonio boschivo del proprio territorio;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. g) della L.R. 7 agosto 2009, n. 3,
i Comuni possono realizzare i programmi di forestazione su terreni pubblici e privati,
urbani e rurali;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 28, della L.R. 15 marzo 2012, n. 6, i
Comuni possono affidare la progettazione e la direzione dei lavori degli interventi anche
a soggetti non appartenenti all’Agenzia Forestas e, in tal caso, potranno approvare le
progettazioni previo parere di conformità rilasciato dalla stessa Agenzia Forestas alle
tipologie di lavori di manutenzione forestale previsti dalla citata delibera della G.R.
16/26 del 03.04.2018 e ai principi di cui al Piano Forestale Ambientale Regionale, fatti
salvi le autorizzazioni e i nulla osta di legge;
CONSIDERATO che la gran parte delle proprietà del Comune sono tutt’ora affidate in
occupazione temporanea all’ Agenzia Forestas e che non tutte le restanti proprietà
comunali sono idonee ed utilizzabili per le finalità dell’iniziativa;
VALUTATA l’opportunità di proporre per la perimetrazione ai sensi dell’art. 1, comma
10, lett. g) della L.R. 7 agosto 2009, n. 3, anche aree non di proprietà Comunale ma che
abbiano comunque una utilità per la collettività;
RITENUTO, pertanto, di proporre per la perimetrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 10,
lett. g) della L.R. 7 agosto 2009, n. 3 e dell'art. 1, comma 28, della L.R. n.6/2012, le
seguenti aree:

•

Foglio 4 mappale 1270

superficie

Ha

01.59.59
•

Foglio 4 mappale 1266/parziale

superficie Ha

01.16.82
•

Foglio 4 mappale 1227/parziale

superficie

Ha

superficie

Ha

superficie

Ha

superficie

Ha

superficie

Ha

superficie

Ha

00.06.96
•

Foglio 4 mappale 1240/parziale
00.02.40

•

Foglio 6 mappale 1190/parziale
00.00.88

•

Foglio 6 mappale 1534/parziale
00.00.50

•

Foglio 6 mappale 2014/parziale
00.00.25

•

Foglio 12 mappale 240/parziale
01.13.55

•

Totale superficie
04.00.95

Ha

RITENUTO, altresì, di avvalersi della facoltà di cui all’art. 1, comma 28, della L.R. 15
marzo 2012, n. 6, e affidare la progettazione e la direzione dei lavori degli interventi a
soggetti non appartenenti all’Agenzia Forestas;
VISTI i risultati della votazione:
UNANIME DELIBERA
DI INDIVIDUARE, per la perimetrazione ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. g) della
L.R. 7 agosto 2009, n. 3 e dell'art. 1, comma 28, della L.R. n.6/2012, le seguenti aree:
•

Foglio 4 mappale 1270

superficie

01.59.59
•

Foglio 4 mappale 1266/parziale

superficie Ha

01.16.82
•

Foglio 4 mappale 1227/parziale
00.06.96

superficie

Ha

Ha

•

Foglio 4 mappale 1240/parziale

superficie

Ha

superficie

Ha

superficie

Ha

superficie

Ha

superficie

Ha

00.02.40
•

Foglio 6 mappale 1190/parziale
00.00.88

•

Foglio 6 mappale 1534/parziale
00.00.50

•

Foglio 6 mappale 2014/parziale
00.00.25

•

Foglio 12 mappale 240/parziale
01.13.55

•

Totale superficie
04.00.95

Ha

DI AVVALERSI della facoltà di cui all’art. 1, comma 28, della L.R. 15 marzo 2012, n.
6, e affidare la progettazione e la direzione dei lavori degli interventi a soggetti non
appartenenti all’Agenzia Forestas;

Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Giulia Muccillo
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 19/12/2018

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 17/12/2018

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

