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Originale /Copia di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto:  P.S.R MOLISE 2014-2020 - MISURA 8. SOTTOMISURA 8.3 RILASCIO AUTORIZZAZIONE 
ALL'AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE DELL'AGRICOLTURA NEL 
MOLISE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEGLI 
INCENDI NELLE AREE BOSCHIVE. 

 

L’anno duemiladiciotto giorno cinque del mese di settembre , alle ore  16,00  in 

cont., nella sala delle adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, 

la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli  Sindaco X  

2 Tartaglione Gabriella  Vicesindaco X  

3 Petrocelli Ida Assessore  X 
  

 

TOTALE 2 1 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Sara Mollichelli, la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Francesca 

Petrocelli , Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione dell’argomento in 

oggetto indicato. 

 

 

 



La Giunta Comunale 

 
Considerato che il patrimonio del Comune di Acquaviva d’Isernia è costituito in gran parte da superfici boschive, sparse 
in diverse zone del territorio di Acquaviva d’Isernia e dato atto che gli stessi sono a rischio di incendi calamitosi; 

 
Considerato che la Regione Molise ha dato attuazione alla Sottomisura 8.3 con la pubblicazione del bando, approvato 
con Determinazione del Direttore Generale n. 59 del 27/07/2016, e ha inteso individuare le superfici forestali da inserire 
in un piano regionale di interventi finalizzati alla prevenzione incendi" riferito alle stagioni silvane 2016/2018 - 
2017/2018 - 2018/2019 nel quale saranno integrati gli interventi della succitata sottomisura con quelli programmati 
nell'ambito del "Piano pluriennale regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi"; 

 
Considerato che l'opera è finalizzata al sostegno di interventi di prevenzione e monitoraggio di incendi ed altri pericoli 
naturali, attraverso i quali si vuole favorire una migliore gestione del suolo e prevenire i fenomeni che possono avere un 
impatto negativo sul territorio; 

 
Dato atto che l'ARSARP, ha proceduto alla redazione del "Piano regionale di interventi finalizzati alla prevenzione incendi" 
e nel corso della progettazione è stata ravvisata l'opportunità di includere nel piano operativo le superfici boschive di 
proprietà del Comune di Acquaviva d’Isernia di cui alle particelle: 

 

 particella n. 594 foglio 9 località: Il Monte; 

Considerato che la Regione Molise chiede ai sensi dell'art. 15, il nulla osta ad eseguire gli interventi 
finalizzati alla prevenzione incendi sulle sopra citate particelle; 
 
Considerato che l'amministrazione comunale, al fine di diminuire il rischio di incendio boschivo, 

ritiene utile e necessario provvedere al rilascio del nulla osta per l'esecuzione degli interventi 
finalizzati alla prevenzione incendi; 
 
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, ai sensi dell'art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.; 

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi;  

                                                                                 DELIBERA 

 
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
Di rilasciare il nulla osta alla Regione Molise - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'innovazione 
dell'Agricoltura nel Molise per l'esecuzione degli interventi finalizzati alla prevenzione incendi sulle 
seguenti particelle di proprietà del Comune di Acquaviva d’Isernia: 
 

 particella n. 594 foglio 9 località: Il Monte; 



Di trasmettere in elenco ai Capigruppi Consiliari la presente deliberazione, contestualmente alla 

sua affissione all'Albo Pretorio; 

Successivamente 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione; Con voti unanimi e 

favorevoli legalmente espressi; 

DELIBERA 
 

Di dichiarare, con voti favorevoli unanimi espressi nelle foitne di legge e con separata 

votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgs 

267/2000, stante l'urgenza di provvedere. 

e. 



 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                            Francesca  Petrocelli 

                                                             

                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                    Sara Mollichelli 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il 06.09.2018  per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 

124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n° 1789  in data 06.09.2018 ai capigruppo consiliari (art. 125,  

D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il   06.09.2018 

 

                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio: 

 

                                                                                                                        Francesca Petrocelli 

 

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, 06.09.2018 

 

 

                                                                                Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                                                 Francesca Petrocelli 



 


