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Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COMUNALE

Oggetto: PSR Molise 2014-2020 - Realizzazione "Piano Regolatore di interventi finalizzati
alla gestione degli habitat ripari" ed anagrafe regionale fossi e valloni – Sottomisura 8.5.
Sostegno agli investimenti destinali ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali. Provvedimenti.

L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di ottobre, alle ore 17,20 in
cont., nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente convocata, la
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

1 Francesca Petrocelli
2 Melichino Petrocelli
3 Ida Petrocelli

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
TOTALE

Presenti
X
X
2

Assenti

X
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:
• Che
la
Commissione
Europea
con
decisione
di
esecuzione e CCI
2014IT06RDRP015, con la Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 e
successive Decisioni C 2016 (5470) del 19.08.2016; C(2017) 7454 final del 6.11.2017 e
C(2018)
5872
final
del
31.08.2018
ha
approvato
il
Programma
di
Sviluppo Rurale Molise 2014-2020 e ratificato dalla Regione con deliberazione della
Giunta Regionale n.412 del 03.08.2015 e deliberazione dei Consiglio Regionale n.
218 del 04.08.2015;
• che il PSR Molise 2014-2020 prevede la Sottomisura 8.5 "Sostegno agli investimenti
destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali";
• che con nota prot. n.148700/2018 del 22.11.2018 della Regione Molise “Assessorato Politiche agricole e agroalimentari
- programmazione forestale sviluppo rurale - pesca produttiva - tutela dell’ambiente” con la quale si comunica
che si intende procedere alla ricognizione delle superficie coperte da vegetazione
riparia assimilabili a bosco da inserire in un "Piano regionale di interventi finalizzati alla
gestione degli habitat ripari" e che gli interventi dovranno essere coerenti con quelli previsti
dagli obiettivi della sottomisura 8.5 del PSR 2014/2020 per essere inseriti nel conseguente
piano di finanziamento della Misura stessa;
• che questo Ente ha aderito al “Piano regionale di interventi finalizzati alla gestione
degli habitat ripari" attuato direttamente dalla Regione e finanziabile nell'ambito
della Sottomisura 8.5 dei PSR-Molise 2014-2020 con manifestazione di interesse del
Sindaco ratificata dalla Giunta con delibera n.47 del 16.10.2019;
• che con Determina del Direttore del II Dipartimento n. 6 del 26.02.2019 sono state
approvate le Procedure d’Attuazione della Misura 8.5;
VISTE, la relazione tecnica e la cartografia degli interventi finalizzati al recupero
selvicolturale della vegetazione riparia trasmesso dall’ARSARP dai quali risultano evidenti le
tipologie di lavori e le aree interessate dai lavori come riportate nella planimetria su base
catastale degli interventi;
CONSIDERATO che i lavori in parola sono di particolare interesse pubblico in quanto
finalizzati al miglioramento della efficienza e del valore ecologico degli ecosistemi forestali
ed a favorire la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, sono tesi altresì anche ad
evitare eventuali esondazione derivanti da ostruzioni e riduzioni della sezione di deflusso dei
corsi di acqua;
CONSIDERATO, altresì, che non è posto alcun onere finanziario a carico del comune per la
realizzazione degli interventi di che trattasi;
RITENUTO, di dover, dare avviso alla popolazione della realizzazione dei lavori di che
trattasi come da schema allegato, al fine di far conoscere anche ad eventuali proprietari
privati interessati il passaggio di uomini e mezzi per il raggiungimento del cantiere di
lavoro, ovvero l’eventuale interessamento di aree adiacenti a quelle direttamente coinvolti
dai lavori;
con votazione unanime favorevole

AUTORIZZA

Per quanto in premessa e per quanto di propria competenza,
-l’ARSARP a realizzare i lavori inerenti la Sottomisura 8.5 del PSR Molise, 2014-2020,
“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali”, così come riportati nella relazione tecnica e la cartografia degli
interventi finalizzati al recupero selvicolturale della vegetazione riparia trasmesso
dall’ARSARP con nota n. 5931 del 16/10/2019 ed acquisito al protocollo del Comune
al n. 2569 del 16/10/2019;
-di farsi carico della gestione del sottoprodotto delle lavorazioni, non commerciabile,
unitamente all’ARSARP;
-di autorizzare fin da ora l’accesso sul sito interessato dei funzionari pubblici incaricati del
controllo e della verifica dei lavori realizzati;
-di rendere noto alla cittadinanza della realizzazione dei lavori di che trattasi come da
schema allegato, al fine di far conoscere anche ad eventuali proprietari privati
interessati il passaggio di uomini e mezzi per il raggiungimento del cantiere di lavoro,
ovvero l’eventuale interessamento di aree adiacenti a quelle direttamente coinvolti dai
lavori;
-di pubblicare all’Albo Pretorio, sul sito comunale e nelle bacheche comunale, l’avviso
allegato al presente atto;
-di trasmettere la presente delibera all’ARSARP.
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……………………………...
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile……………………………
Visto: si attesta la copertura finanziaria……………………………………………………………

Il Resp. Servizio Tecnico
Geom. Giuseppe Leva
Il Resp. Servizio Finanziario
Dott.ssa Rosalba Zanca
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

