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Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA
Provincia di Isernia
Originale /Copia di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COMUNALE

Oggetto: Autorizzazione all’effettuazione di inteventi di ricostituzione del potenziale produttivo
forestale.

L’anno duemilaundici giorno nove del mese di Giugno

, alle ore 20,11 in

cont., nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente convocata, la
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
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Lenio Petrocelli
Melichino Petrocelli
Umberto Petrocelli
Enrico Berardi
Anastasio Giovanni Mancini

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
TOTALE

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
5

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Capo Dr. Giuseppe
Tomassone, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig.
Lenio Petrocelli , Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione
dell’argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota prot. n. 25907/10 del 26.04.2010 con la quale la Regione Molise – Assessorato
Agricoltura e Foreste – comunicava l’approvazione di uno specifico programma di interventi
finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi, nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 20072013 Misura 226, con oneri a carico della stessa Regione;
Vista la nota prot. n. 718 del 27.04.2010 con la quale questo Comune comunicava l’interessamento
all’iniziativa per il bosco di proprietà comunale denominato “ Il Monte”;
Vista la nota prot. n. 28644/11 del 25.05.2011 con la quale la Regione Molise chiede
l’autorizzazione ad effettuare gli interventi presso il suddetto bosco comunale;
Ritenuto dover autorizzare quanto richiesto;
All’unanimità dei voti
DELIBERA
1 – Di autorizzare la Regione Molise – Assessorato Agricoltura e Foreste – ad effettuare gli
interventi di Ricostituzione del potenziale produttivo forestale ed interventi preventivi nel
soprassuolo boschivo denominato “Il Monte “;
2 – Di trasmettere copia del presente atto alla Regione Molise;
Stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione
è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Pareri ex D. Lgs. 267/2000:
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica:…….Il Resp. Serv. Tecnico
____________________________________
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile…….Il Resp. Serv. Finanziario
____________________________________
Visto: si attesta la copertura finanziaria:……………………………………Il Resp. Servizio Finanziario
____________________________________

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Lenio Petrocelli
Il Segretario Comunale
F.to Giuseppe Tomassone
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA:
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale il
13/06/2011
consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con elenco Prot. n° 886
in data 13/06/2011
(art. 125, D.Lgs. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, il

per rimanervi 15 giorni
ai capigruppo consiliari

13/06/2011
Il Responsabile del Servizio:
F.to. Giuseppe Tomassone

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
è divenuta esecutiva il giorno...............................................
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).
è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15
giorni consecutivi dal................al.....................
Dalla Residenza Comunale, il....................................................
Il Responsabile del Sevizio
.........................................................
La presente copia è conforme all’originale depositato in atti.
Acquaviva d’Isernia 13/06/2011
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
__________________________________

