Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione N.

29

Oggetto:

Del 28/11/2012

COPIA

L.R. n. 6/2012, art. 5, comma 5, lett. b). Contributi a favore
dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione
degli occupati nel settore della forestazione, avuto riguardo
all'estensione delle aree del territorio comunale, pubbliche o
private, già concesse all'Ente foreste o agli ispettorati.

L’anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore 17,00 .
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 straordinaria ed in seduta pubblica .
Presiede la seduta Cugusi Franco, in qualità di Sindaco .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

Cugusi Franco
Moi Andrea

PRESENTI

COGNOME E NOME

PRESENTI

Si Salis Luisa
No Soru Giovanni

Si
Si

Chillotti Francesco

Si Boi Paolo

No

Pilia Luigina

Si Deidda Elio

Si

Pilia Mario

Si Orrù Antonello

Si

Pilia Roberto

Si Serra Gianluigi

Si

Podda Caterina

Si

Sono presenti 11, ed assenti 2 .
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 15 marzo 2012, n. 6 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012)” ed in particolare le disposizioni contenute
all’art. 5, comma 5, lett. b), che prevedono la concessione di contributi a favore dei comuni che hanno subito
una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione, avuto riguardo all’estensione delle
aree del territorio comunale, pubbliche o private, già concesse all’Ente foreste o agli ispettorati
ripartimentali;
Vista la deliberazione della G.R. n. 34/44 del 07.08.2012, recante “L.R. n. 6/2012, art. 5, comma 5.
Programma di ripartizione di euro 19.000.000 a favore dei Comuni. U.P.B. S02.03.006 Cap. SC02.0890
c.d.r. 00.05.01.02” con la quale, tra l’altro viene assegnato al Comune di Ulassai un contributo di €
95.000,00 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. 34/44 del 07.08.2012 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 entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURAS della
deliberazione citata;
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’Ente Foreste
della Sardegna e, in tala caso, potranno approvare le progettazioni previo pare di conformità rilasciato dallo
stesso Ente Foreste alle tipologie di lavori di manutenzione forestale previsti dalla citata delibera della G.R.
34/44 del 07.08.2012 e ai principi di cui al Piano Forestale Ambientale Regionale, fatti salvi le
autorizzazioni e i nulla osta di legge;
Preso atto che ai sensi dell’art. 5, comma 6, della L.R. n. 6/2012, come ribadito dalla delibera della G.R.
n.34/44 del 07/08/2012,, il contributo previsto dall’art. 5, comma 5, lett. b), della stessa legge “può assumere
carattere permanente a favore dei comuni che, per almeno un triennio, hanno realizzato o realizzino i previsti
programmi di aumento, manutenzione e incremento del patrimonio boschivo e che, dopo il primo triennio,
concorrano al programma con una quota di cofinanziamento pari al 10 per cento dell’importo assegnato” e
che i Comuni che intendono usufruire della possibilità prevista dalla suddetta legge dovranno presentare
apposita richiesta all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente manifestando la propria disponibilità ad
integrare il contributo concesso ai sensi della citata deliberazione con una compartecipazione del 10% e,
acquisito l’assenso, predisporranno il progetto del cantiere in funzione del contributo così maggiorato;
Vista la determinazione del Direttore del Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio n. 23225/1103 del
02/10/2012, che autorizza l’erogazione dei contributi concessi con la deliberazione della G.R. n. 34/44 del
07/08/2012;
Preso atto dell’avvenuta pubblicazione sul BURAS del 22.11.2012 n. 50, della delibera della G.R. n. 34/44
del 07.08.2012 e che si deve procedere entro trenta giorni all’individuazione delle aree su cui realizzare gli
interventi;
Considerato che la gran parte delle proprietà del Comune sono tutt’ora affidate in occupazione temporanea
all’Ente Foreste della Sardegna e che non tutte le restanti proprietà comunali sono idonee ed utilizzabili per
le finalità dell’iniziativa;
Valutata l’opportunità di proporre per la perimetrare 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 perimetrare ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. g) della L.R. 7 agosto
2009, n. 3, le seguenti aree:
1.

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’Ente Foreste
della Sardegna;
Visti i risultati della votazione:
Presenti e votanti 11, voti a favore 11,
UNANIME DELIBERA
Di individuare, per la perimetrazione ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. g) della L.R. 7 agosto 2009, n. 3, le
seguenti aree:
• Foglio 12 – mappale 240.
Di avvalersi della facoltà di cui all’art. 5, comma 6, della L.R. n. 6/2012 ed impegnarsi a tal fine a
concorrere al programma, dopo il primo triennio, con una quota di cofinanziamento pari al 10 per cento
dell’importo assegnato;
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’Ente Foreste della
Sardegna;

Con separata unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

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 Dott.ssa Maria Chiara Murgia
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 30/11/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 5136 in data 30/11/2012 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 28/11/2012

_

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

