COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 6 del 07/03/2019
Proposta Deliberazione n. 6 del

26/02/2019

COPIA

Oggetto: Programma di ripartizione di risorse a favore dei Comuni per
l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio
boschivo che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel
settore della forestazione. Annualità 2017 e 2018. Indirizzi al
Responsabile dell'Area Servizi Tecnici.

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di marzo alle ore 17:00 Solita sala
delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ALDO LORENZO PIRAS.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 26.10.2018 con la quale è
stata disposta la realizzazione degli interventi di cui alla deliberazione della Giunta
Regionale n. 16/26 del 03.04.2018, volti alla riqualificazione ambientale, salvaguardia del
territorio, forestazione urbana, nonché alla realizzazione di lavori di sistemazioni
idrauliche forestali consistenti in interventi integrati di consolidamento di versanti e
regimazione delle acque, oltre a lavori di manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale
a fondo naturale, lavori di diminuzione del carico di incendio limitrofi alle strade
comunali a fondo naturale ed interventi connessi, localizzati nelle seguenti aree comunali,
così come individuate nell’apposita planimetria redatta dall’Ufficio Tecnico:
 Molinu e‘ Susu, nei lotti censiti al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 31, Mappali nn.
11, 26, 27, 29, 30, 32, 35;
 Parco delle Magnolie, nei lotti censiti al Catasto Terreni al Foglio 30, Mappali nn.
1373, 226, 1070, 1094, 1393, 2262, 2436, 2438, 2440, 2425, 2423, 2261;
 Area S. Antonio, nei lotti censiti al Catasto Terreni al Foglio 30, Mappali nn. 2582,
1052 e lotto B adiacente Chiesa S. Antonio;
 Strade comunali in località Mulinu ‘e Susu, Genna ‘e Pessiu e Nuxi Arriu;
e dato mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per la redazione e l’adozione di tutti
gli atti consequenziali per il procedimento finanziato di Euro 56.770,00;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 615 del 21.12.2018 con la
quale è stato avviato il procedimento denominato “Cantiere Verde – Annualità 2017” nel
quale vengono localizzati, descritti e realizzati gli interventi in ambito comunale in
attuazione del “Programma di ripartizione di Euro 4.806.000,00 a favore dei Comuni per
l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo che hanno subito
rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. DGR n. 48/47 del
17.10.2017”, dell’importo finanziato di Euro 40.554,19;
Preso atto che nell’ambito del programma per l’aumento, la manutenzione e la
valorizzazione del patrimonio boschivo di cui alla L.R. 5/2016 – D.G.R. n. 33/27 del
10/06/2016, si è verificata un’economia di Euro 5.106,80 e che dette somme possono essere
aggiunte per interventi relativi ad annualità successive e aventi le medesime finalità;
Ritenuto dover unificare i procedimenti e dare gli indirizzi al Responsabile del Servizio
Tecnico per l’utilizzo delle risorse ammontanti ad Euro 102.430,99;
Ritenuto opportuno confermare la realizzazione dei nuovi interventi nelle seguenti
località, così come individuate nell’apposita planimetria redatta dall’Ufficio Tecnico:
 Molinu e‘ Susu, nei lotti censiti al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 31, Mappali nn.
11, 26, 27, 29, 30, 32, 35;
 Parco delle Magnolie, nei lotti censiti al Catasto Terreni al Foglio 30, Mappali nn.
1373, 226, 1070, 1094, 1393, 2262, 2436, 2438, 2440, 2425, 2423, 2261;
 Area S. Antonio, nei lotti censiti al Catasto Terreni al Foglio 30, Mappali nn. 2582,
1052 e lotto B adiacente Chiesa S. Antonio;
 Strade comunali in località Mulinu ‘e Susu, Genna ‘e Pessiu e Nuxi Arriu;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato in ordine
alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
Visti:
 il D. Lgs. n. 267/2000;
 lo Statuto Comunale;

UNANIME DELIBERA
− di dare atto della premessa;
− di unificare i procedimenti di cui alla propria deliberazione n. 65 del 26.10.2018
(dell’importo finanziato di Euro 56.770,00) e alla determinazione del Responsabile del
Servizio Tecnico n. 615 del 21.12.2018 (dell’importo finanziato di Euro 40.554,19)
nell’intervento denominato “Cantieri Verdi – Annualità 2017 e 2018”;
− di destinare le economie derivanti dal procedimento concluso nell’ambito del
programma per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio
boschivo di cui alla L.R. 5/2016 – D.G.R. n. 33/27 del 10/06/2016, pari ad Euro 5.106,80,
al medesimo procedimento denominato “Cantieri Verdi – Annualità 2017 e 2018”;
− di stabilire che gli interventi dovranno essere volti alla riqualificazione ambientale, alla
salvaguardia del territorio, alla forestazione urbana, nonché alla realizzazione di lavori
di sistemazioni idrauliche forestali consistenti in interventi integrati di consolidamento
di versanti e regimazione delle acque, oltre a lavori di manutenzione della viabilità
agro-silvo-pastorale a fondo naturale, lavori di diminuzione del carico di incendio
limitrofi alle strade comunali a fondo naturale ed interventi connessi, localizzati nelle
seguenti aree comunali, così come individuate nell’apposita planimetria redatta
dall’Ufficio Tecnico:
 Molinu e‘ Susu, nei lotti censiti al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 31, Mappali nn.
11, 26, 27, 29, 30, 32, 35;
 Parco delle Magnolie, nei lotti censiti al Catasto Terreni al Foglio 30, Mappali nn.
1373, 226, 1070, 1094, 1393, 2262, 2436, 2438, 2440, 2425, 2423, 2261;
 Area S. Antonio, nei lotti censiti al Catasto Terreni al Foglio 30, Mappali nn. 2582,
1052 e lotto B adiacente Chiesa S. Antonio;
 strade comunali in località Mulinu ‘e Susu, Genna ‘e Pessiu e Nuxi Arriu;
− di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per la redazione e l’adozione di
tutti gli atti consequenziali.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Laconi, 26/02/2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Dott. Aldo Lorenzo Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 07/03/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 07-03-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 07-03-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS
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