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alla gestione degli habitat ripari" ed anagrafe regionale fossi e valloni – Autorizzazione 

per la presentazione della manifestazione d’interesse. 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di ottobre, alle ore  17,30 in 

cont., nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente convocata, la 

Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli  Sindaco X  

2 Melichino Petrocelli Vicesindaco X  

3 Ida Petrocelli Assessore  X 
  

 

TOTALE 2 1 

 

 

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

provvede alla redazione del presente verbale. 

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

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

oggetto indicato. 

 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO: 

• Al fine di conservare gli ecosistemi, con particolare riguardo alla biodiversità, 

alla riduzione della frammentazione di habitat ed alla sicurezza idraulica, si rende 

necessaria anche un’anagrafe dei fossi e valloni esistenti sul territorio Regionale di 

cui alla D.G.R. n.581/2014 ed alla Determinazione Dirigenziale n.6683/17; 

 

• che con nota prot. n. 148700/2018 del 22.11.2018 ed acquisita al protocollo 

dell’Ente al n.2238 del 22.11.2018, la Regione Molise – “Assessorato Politiche 

agricole e agroalimentari - programmazione forestale - sviluppo rurale - pesca 

produttiva – tutela dell’ambiente ecc..” ha comunicato l’intenzione di favorire una 

gestione che comporti la riacquisizione, attraverso il recupero dei caratteri naturali, 

delle capacità omeostatiche dei corsi d’acqua, strettamente correlate alla diversità 

ambientale e biologica, nonché procedere alla ricognizione delle superfici coperte da 

vegetazione riparia assimilabili a bosco da inserire in un “piano regionale di 

interventi finalizzati alla gestione degli habitat ripari”; 

 

• gli interventi da realizzare, dovranno essere coerenti con quelli previsti dagli 

obiettivi della sottomisura 8.5 del PSR 2014/2020 della Regione Molise, per essere 

inseriti nel conseguente piano di finanziamento della Misura stessa; 

 

 

• la definizione del piano trova giustificazione nella esigenza di integrare gli interventi 

nella sottomisura 8.5 del PSR Molise 2014/2020 con i contenuti degli indirizzi 

regionali per la programmazione nel settore forestale e con gli interventi da 

prevedere in funzione dell’estensione complessiva delle superfici forestali presenti 

nel territorio regionale, potenzialmente suscettibili di intervento nonché 

nell’attuazione del progetto approvato con Decreto Commissario Arsarp n.18/2018 

quale conseguenza della D.G.R. n.581/2014 ed alla Determinazione Dirigenziale 

n.6683/17; 

 

• con la summenzionata nota della Regione Molise è stato richiesto di segnalare 

all’Arsarp, entro il 10/12/2018 tutte le aree potenzialmente suscettibili di essere 

inserite nella programmazione suindicata mediante la scheda alla stessa allegata; 

 

DATO ATTO che sono state individuate alcune aree di superficie boscata potenzialmente 

suscettibili di essere inserite nella programmazione e riportate nella citata richiesta da 

presentare all’ARSARP ed allegata al presente atto; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario manifestare l’interesse per l’adesione al Piano Regionale 

per interventi per la gestione degli habitat ripariali ed anagrafe dei fossi e valloni esistenti 

sul territorio regionale da candidare alla sottomisura 8.5 del PSR Molise 2014/2020; 

 

con votazione unanime favorevole 



 

 

           DELIBERA 

 

• di manifestare l’interesse per l’adesione al Piano Regionale per interventi per la gestione degli 

habitat ripariali ed anagrafe dei fossi e valloni esistenti sul territorio regionale nell’ambito della 

sottomisura 8.5 del PSR Molise 2014/2020, con le superfici riportate nell’allegata richiesta 

all’Arsarp e ricadenti su terreni comunali boschivi censiti sul territorio comunale; 

 

• di autorizzare la presentazione della manifestazione d’interesse nell’ambito della sottomisura 

8.5 del PSR Molise 2014/2020, demandando al responsabile del servizio tecnico dell’Ente, 

l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti conseguenti al presente deliberato; 

 

 

• di trasmettere il presente provvedimento non costituisce impegno di spesa per l’Ente; 

 

• di dare atto che il presente provvedimento non costituisce impegno di spesa per l’Ente; 

 

 

• di dichiarate la presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.LGS n.267/2000 con successiva separata ed 

unanime votazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pareri ex D. Lgs. 267/2000: 

 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica……………………………...              Il Resp. Servizio Tecnico  

                                                                                                                                                                           Geom. Giuseppe Leva 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile……………………………          Il Resp. Servizio Finanziario 

                                                                                                                                                                           Dott.ssa Rosalba Zanca 

Visto: si attesta la copertura finanziaria……………………………………………………………         Il Resp. Servizio Finanziario 

                                                                                                                                                 Dott.ssa Rosalba Zanca                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 30.10.2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 

124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n° 2645 in data 30.10.2019 ai capigruppo consiliari (art. 125,  

D.Lgs. 267/2000). 
 

 

Dalla Residenza comunale, il 30.10.2019 

                                                                                                                   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, 30.10.2019 

                                                          

                                                                            Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                                              Francesca Petrocelli 


