
COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 99 DEL 24/11/2017
//ORIGINALE

/ X / COPIA

OGGETTO: Atto di indirizzo per incendio bosco "Selva".

L'anno 2017, il giorno ventiquattro, del mese dì novembre, alle ore 18:00, presso la sede
Municipale, sì è riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.

Presiede la Giunta

/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:

COGNOME E NOME
PEPE MARIO
COSTANTINO GIOVANNI
FORLANO PIERO
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:

// II Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria dott. Giovanni Costantino per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000;

dott. Giovanni Costantino

// II Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasse, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'ari. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

arch. Vincenzo Capasse



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, in seguito a diverse procedure di vendita andate deserte, il Comune faceva
richiesta al tecnico progettista doti. Giovanni Fornataro, di procedere alla rivisitazione della stima
delle particelle forestali nn. 31 e 38 del PAF, considerate le mutate condizioni di mercato della
legna da ardere e, nel contempo, tenuto conto dell'accrescimento del bosco in argomento.

EVIDENZIATO che all'esito delle suddette operazioni la nuova stima delle sopraindicate
particelle forestali ha dato le seguenti risultanze contabili:

- Particellan. 31 Euro 34.170,00;
- Particella n. 38 Euro 55.966,00.

VISTA la richiesta, inoltrata con nota nr. 3645/2014 del 14/11/2014 alla Comunità Montana
Alburni, avente ad oggetto la rimodulazione dell'autorizzazione sopra richiamata alla luce degli atti
e dei provvedimenti successivamente emanati dagli Organi previsti per legge.

RILEVATO che la Comunità Montana Alburni, con provvedimento n. 12 del 25/02/2015,
autorizzava il Comune di Postiglione ad effettuare il taglio dei lotti boschivi sopra citati, in modo
conforme a quanto stabilito nel parere del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di
Salerno, rilasciato in data 27/01/2015, n. 0053654.

VISTO che il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste (STAFF) di Salerno in data
11/11/2015 - prot. n. 766846, rilasciava il Visto di Conformità di cui all'ari. 8 - allegato "B" alla
L.R. n. 11/96, sul progetto redatto dal tecnico incaricato Dott. Giovanni Fornataro.

DATO ATTO che:
- con scrittura privata - protocollo n. 3928 del 16/12/2016, il materiale legnoso ritraibile dalla
particella forestale n. 31 in argomento veniva venduto alla ditta boschiva Giovanni Di Poto di
Postiglione (SA), per l'importo complessivo di € 26.640,00;
- in data 13/01/2017 veniva redatto il verbale di consegna del lotto boschivo in argomento;
- in data 13/01/2017, l'impresa boschiva Giovanni Di Poto comunicava la data di inizio operazioni
di taglio per il giorno 16/01/2017.

EVIDENZIATO che, in vigenza di contratto, in data 16/07/2017 il bosco in argomento veniva
interessato da un incendio di vaste proporzioni che causava danni alle ceppaie e alla restante parte
del bosco da cadere al taglio.

RITENUTO che occorre procedere alla verifica dei danni, con il conferimento di incarico ad un
professionista esterno abilitato, stante la carenza in organico di personale idoneo.

RITENUTO necessario, per l'effetto, demandare al Responsabile dell'Area Tecnica
l'individuazione del professionista cui conferire il suindicato incarico, previa acquisizione di idoneo
preventivo di spesa.

VISTI:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale ed in particolare l'art. 53;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

Con voti unanimi, espressi per alzata, di mano.

D E L I B E R A



1) DI DARE MANDATO, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono per interamente
riportati e trascritti, al Responsabile dell'Area Tecnica per il conferimento di un incarico ad un
professionista esterno, abilitato, per la stima dei danni specificati in narrativa, previa acquisizione dì
idoneo preventivo di spèsa;

2) DI DARE comuitidazìone ai capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 D. Leg.vo n.
267/2000; '' V.'

3) DI DICHIAIMJtE^ con separata e successiva votazione, resa nelle forme di legge all'unanimità
dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ari. 134, comma 4 del
D. Lgs.vo n. 267/2000;



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/20OO)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data , all'Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/20OO)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il 24/11/2017;

Jé poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi deH'art. 134, 4°comma, del
^ D.Lgs. n. 267/2000;

o poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

!x! Uff. Tecnico ! ! Uff. Amm.vo !X! Uff. Ragioneria ! ! Uff. Anagrafe ! ! W.UU.

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale,

IL SEGRETA
Dott/sVa Paol


