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COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.28
OGGETTO:Cantieri verdi annualità 2017 - 2018: Individuazione aree di intervento per la
realizzazione degli interventi di cui alle Determinazioni del Direttore del Servizio programmazione,
bilancio. e controllo della Direzione Generale: della Difesa. dell'Ambiente rep. 814 del
20.11.2017 e 547 del 31.07.2018.

L’anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di aprile alle ore dodici e minuti quindici nella
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei
Signori:
Cognome e Nome
1.

Presente

Mameli Gualtiero - Sindaco

Sì

2. Meloni Antonio - Assessore

Sì

3. Pili Giuseppe Michele - Assessore

Sì

4. Daga Salvatore - Assessore

No

5. Paba Katia - Assessore

No
Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
2

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor dottor Roberto Sassu il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che
–

–

Con Determinazione del Direttore del Servizio programmazione, bilancio. e controllo della Direzione
Generale: della Difesa. dell'Ambiente rep. 814 del 20.11.2017 la RAS ha provveduto ad impegnare
l'importo complessivo di € 4.806. 000,00 in favore dei comuni che hanno subito una rilevante
diminuzione degli. occupati nel settore della forestazione, per l'aumento, la manutenzione e la
valorizzazione del patrimonio boschivo, tra i quali è presente anche l'Amministrazione Comunale di
Aritzo, per la quale sono stati stanziati € 34.471,06 (annualità 2017);
Con Determinazione del Direttore del Servizio programmazione, bilancio e controllo della Direzione
Generale della Difesa dell’ Ambiente rep. 547 del 31.07.2018 la RAS ha provveduto ad impegnare
l'importo complessivo di € 4.806.000,00 in favore dei comuni che hanno subito una rilevante
diminuzione degli occupati nel settore della forestazione, per l'aumento, la. manutenzione ‘e la
valorizzazione del patrimonio boschivo, tra i quali è presente anche l’Amministrazione Comunale di
Aritzo, per la quale sono stati stanziati € 56.770,00 (annualità 2018);

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n 8 del 09/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2019/2021;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 17.12.2018 con la quale si è approvato lo schema
di convenzione fra l’Amministrazione Comunale di Aritzo e l'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del
Territorio e dell’Ambiente della Sardegna (Forestas) per l'affidamento dei servizi di progettazione e
Direzione dei lavori;
Vista la Deliberazione di C.C. n. 58 del 31.12.2010 avente ad oggetto la ratifica della Deliberazione di
Giunta Comunale n. 87 del 16.12.2019 relativa all’approvazione dello schema di convenzione fra
l’Amministrazione Comunale di Aritzo e l’Agenzia Forestas per l’affidamento dei servizi di progettazione e
Direzione dei Lavori per i Cantieri verdi annualità 2017 – 2018;

Vista la Convenzione di repertorio n. 130/2019 stipulata il 11/04/2019 fra il Comune di Aritzo e l’Agenzia
Forestas nella quale all’art 1 l’Agenzia Forestas si impegna a:
–
–
–
–

Fornire assistenza tecnica al Comune per I individuazione e la delimitazione delle aree oggetto di
intervento;
Ad eseguire la programmazione e la progettazione degli interventi;
Ad eseguire la Direzione dei Lavori;
A fornire le dovute informazioni di carattere tecnico al personale operaio;

Rilevato che i Comuni beneficiari dei contributi di cui sopra devono provvedere alla perimetrazione delle
aree interessate dall’intervento;

Considerato che l’area di intervento prescelta è la zona del Parco di Is Alinos, come rappresentato nella
planimetria allegata alla presente;

Visto l’elenco dei terreni interessati dai lavori di cui trattasi, identificati mediante gli estremi catastali di
seguito riportati:
-
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Ritenuto di dover approvare il suddetto elaborato ed elenco;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, così come previsto dall’art. 49
del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
TUTTO ciò premesso e considerato
Con voti favorevoli ed unanimi
DELIBERA
1. di prendere atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di individuare e perimetrale le aree per la realizzazione degli interventi, come sopra indicato e come
dettagliato nell’elaborato planimetrico allegato;
3. di approvare, l’elaborato grafico e l’elenco dei terreni di cui alla premessa, con i quali vengono
perimetrale le aree interessate dagli interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio
boschivo di cui alle Determinazioni del Direttore del Servizio programmazione, bilancio e controllo della
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente rep. 814 del 20.11.2017 e rep. 547 del 31.07.2018;
4. di trasmettere copia del presente atto all’Agenzia Forestas per quanto di competenza;
4. di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile con votazione unanime separata.

PARERI
(Art. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 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 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:
Sotto il Profilo TECNICO: FAVOREVOLE

Sotto il profilo CONTABILE: NON RICHIESTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO (Ass. Salvatore Daga )

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Rosanna Lai )

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.TO Mameli Gualtiero
___________________________________

Il Segretario Comunale
dottor Roberto Sassu
___________________________________
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