COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 4 del 27/01/2020
Oggetto:

Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo – D.G.R.
n. 18/19 del 15.05.209 e D.G.R. n. 51/45 del 18.12.2019 – Presa d’atto della concessione del
finanziamento di €. 60.000,00 per l’annualità 2019 - Perimetrazione e determinazione modalità
di progettazione ed attuazione dell’intervento

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 11:45 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Giovannino Marteddu
Maria Angela Salis
Salvatore Bosu
Anna Maria Pusceddu

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Pubblica.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con la L.R. 1/2018 è stata autorizzata per l’annualità 2019 una spesa di € 7.860.000,00 per gli
interventi relativi all’aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo così ripartita:
1) una quota pari a euro 3.054.000 per gli interventi relativi al patrimonio boschivo in aree interessate da gravi
forme di deindustrializzazione;
2) la restante somma, di € 4.806.000,00, a favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli
occupati nel settore della forestazione;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 27/41 del 23.07.2019, recante “Ripartizione euro 3.054.000 in favore
dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo i cui terreni insistono 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;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 51/45 del 18.12.2019 recante “Programma di ripartizione delle risorse
aggiuntive previste all’art. 2, comma 3, della L.R. n. 20/2019 per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del
patrimonio boschivo, con la quale si è provveduto alla programmazione di ulteriori risorse assegnate con la L.R. n. 20
del 06.12.2019;
Considerato che con le risorse aggiuntive di cui alla citata deliberazione G.R. n. 51/45 è stato finanziato anche
l’intervento richiesto dal Comune di Orotelli, per la somma complessiva di €. 60.000,00;
Vista la Determinazione dell’Assessorato della difesa dell'Ambiente, Direzione Generale dell'Ambiente - Servizio
Programmazione, Bilancio e Controllo - n.1084 protocollo n. 26696 del 20/12/2019, con la quale è stato disposto
l’impegno delle risorse aggiuntive sopra citate a favore dei Comuni beneficiari, tra cui il Comune di Orotelli;
Rilevato che l’amministrazione comunale potrà utilizzare tali risorse per eseguire i seguenti lavori di manutenzione
forestale che non comportino una modificazione delle situazioni naturali, non siano configurabili come impianti o opere
edilizie in senso stretto:
-

interventi selvicolturali per la gestione delle foreste, rimboschimenti e imboschimenti anche al fine di
riqualificazione ambientale e salvaguardia del territorio, forestazione urbana e altri interventi finalizzati alla
realizzazione di sistemi verdi e della rete ecologica regionale o locale, comprensivi delle lavorazioni agricole
accessorie, nonché lavori di realizzazione e manutenzione di sentieri in fondo naturale, semplici piste
ciclopedonali destinate alla fruizione delle aree forestali e rurali;
- lavori fitosanitari nel settore forestale;
- opere di prevenzione del rischio incendi, interventi di salvaguardia e ripristino del patrimonio forestale danneggiato
da eventi atmosferici avversi o da incendi, lavori di diminuzione del carico di incendio limitrofi alle strade comunali
a fondo naturale ed interventi connessi;
- semplici lavori di ingegneria naturalistica, con impiego prevalente di materiale vegetale vivo, connessi alla
sistemazione di piccole frane, scarpate, viabilità agro-silvo-pastorale a fondo naturale, sentieri, piste di esbosco,
ruscelli e piccoli corsi d'acqua;
- lavori di sistemazioni idraulico forestale consistenti in interventi integrati di ricostituzione e cura dei boschi, di
consolidamento dei versanti e di regimazione delle acque.
Rilevato inoltre che:
-

il Comune potrà realizzare i programmi di forestazione su terreni pubblici e privati e potrà affidare la progettazione
e la direzione dei lavori degli interventi anche a soggetti non appartenenti all'Agenzia Forestas; in tal caso i
Comuni potranno approvare le progettazioni previo parere di conformità espresso dall'Agenzia Forestas alle
tipologie di lavori previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale sopra citata e ai principi di cui al Piano
Forestale Ambientale Regionale, fatti salvi le autorizzazioni e i nulla osta di legge (L.R. n. 1 del 14 maggio 2009,
art. 3, comma 2, lettera b), punto 2), come modificato dall'art. 1, comma 10, lettera g), della L.R. n. 3 del 7 agosto
2009 e dall'art. 1, comma 28, della L.R. n. 6/2012)
- I programmi di forestazione potranno essere predisposti e diretti dall'Agenzia Forestas della Sardegna, che fornirà
anche gratuitamente le piante, previa deliberazione di perimetrazione delle aree da parte dei Comuni destinatari
del contributo.
Considerato che, in accordo a quanto previsto nella citata deliberazione della Giunta Regionale, il comune di Orotelli,
con nota prot. 214 del 15.01.2019, ha richiesto la collaborazione della Agenzia Forestas per l’espletamento delle
attività di progettazione e di direzione dei lavori dell’intervento delegato;
Considerato che occorre provvedere alla perimetrazione delle aree di intervento, al fine di procedere nell’attuazione
del citato “cantiere verde”;
Visti gli elaborati di inquadramento territoriale con le relative priorità, predisposti dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico
comunale, su indicazione di questa amministrazione comunale, che ha individuato le seguenti aree di proprietà
pubblica:
- Priorità 1: Sa ‘e Ziu Lostia (foglio 13, particelle 619/620/665/910);
- Priorità 2: Ingresso da bretella SS 131 DCN (foglio 17, particelle 74/743/725);
- Priorità 3: Su Pizzu – Sa Costa ‘e s’istria (foglio 13 particella 1439);
- Priorità 4: Ferrandu (foglio 16 particella 1859);
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Ritenuto di dover approvare la perimetrazione come sopra esposta e riportata nell’allegato grafico predisposto dal
responsabile del servizio tecnico;
Ritenuto inoltre di dover provvedere alla individuazione del responsabile unico del procedimento;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sulla normativa degli EE.LL." ed acquisiti i pareri relativi;
Con voti unanimi;
DELIBERA
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto della concessione del finanziamento di €. 60.000,00 al Comune di Orotelli da parte
dell’Assessorato Rgionale alla Diffesa dell’Ambiente, finalizzato all’attuazione di un intervento per l'aumento, la
manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. n. 18/19 del
15.05.209 e dalla D.G.R. n. 51/45 del 18.12.2019;
3. Di prendere atto che per l’esplettamento delle attività di progettazione e di direzione dei lavori dell’intervento di cui
al punto precedente il Comune di Orotelli intende avvalersi dell’Agenzia Forestas;
4. Di approvare la perimetrazione delle aree ubicate nel territorio di questo comune, destinate alla realizzazione del
programma degli interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo, così come
riportate negli elaborati grafici predisposti dall’ufficio tecnico, allegati alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale, e appresso sinteticamente riassunte:
- Priorità 1: Sa ‘e Ziu Lostia (foglio 13, particelle 619/620/665/910);
- Priorità 2: Ingresso da bretella SS 131 DCN (foglio 17, particelle 74/743/725);
- Priorità 3: Su Pizzu – Sa Costa ‘e s’istria (foglio 13 particella 1439);
- Priorità 4: Ferrandu (foglio 16 particella 1859);
5. Di nominare, in relazione alll’intervento in oggetto, quale responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31,
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il responsabile del servizio tecnico del Comune di Orotelli dr. Ing. Giuseppe
Usai;
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Agenzia Forestas, Direzione Generale di Cagliari e Servizio
Territoriale di Nuoro, per i provvedimenti di competenza;
7. Di dare mandato alla Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per l’iscrizione della somma di €.
60.000,00 nel compilando bilancio di previsione per l’anno 2020;
LA GIUNTA COMUNALE
con separata Unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 27/01/2020
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 27/01/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Siotto Alessia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/01/2020 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 31/01/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 31/01/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 31/01/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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