COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 65 del 26/10/2018
Proposta Deliberazione n. 70 del

25/10/2018

COPIA

Oggetto: 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. 16/26 del 3 aprile 2018. Indirizzi al
Responsabile dell'Area Servizi Tecnici.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 17:45 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
Vista la legge regionale 11 Gennaio 2018, n. 1, concernente “Legge di stabilità 2018” della
Regione Autonoma Della Sardegna;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 16/26 del 03.04.2018 recante “Ripartizione
euro 4.806.000 per l’erogazione di contributi per l’aumento, la manutenzione e la
valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito rilevante
diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. Cap. SC02.0890 – CdR.
00.05.01.01. che autorizza la ripartizione della quota destinata ai comuni di tipologia b),
per l’importo complessivo di Euro 4.806.000,00;
Preso atto che il Comune di Laconi risulta beneficiario di un finanziamento di Euro
56.770,00 a valere sulle risorse programmate ai sensi della D.G.R. n. 16/26 del 03.04.2018;
Considerato che i comuni beneficiari del contributo potranno eseguire i seguenti lavori di
manutenzione forestale che non comportino una modificazione delle situazioni naturali,
non siano configurabili come impianti o opere edilizie in senso stretto:
a) interventi selvicolturali per la gestione delle foreste, rimboschimenti e
imboschimenti anche al fine di riqualificazione ambientale e salvaguardia del
territorio, forestazione urbana e altri interventi finalizzati alla realizzazione di
sistemi verdi e della rete ecologica regionale o locale, comprensivi delle lavorazioni
agricole accessorie, nonché lavori di realizzazione e manutenzione di sentieri in
fondo naturale, semplici piste ciclopedonali destinate alla fruizione delle aree
forestali e rurali;
b) lavori fitosanitari nel settore forestale;
c) 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;
d) semplici lavori di ingegneria naturalistica, con impiego prevalente di materiale
vegetale vivo, connessi alla sistemazione di piccole frane, scarpate, viabilità agrosilvo-pastorale a fondo naturale, sentieri, piste di esbosco, ruscelli e piccoli corsi
d’acqua;
e) lavori di sistemazione idraulico forestale consistenti in interventi integrati di
ricostituzione e cura dei boschi, di consolidamento di versanti e di regimazione
delle acque;
Preso atto, inoltre, che i comuni possono affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 28 della legge
regionale n. 6/2012, la progettazione e la direzione dei lavori anche a soggetti non
appartenenti all’Agenzia Forestas e, in tal caso i Comuni potranno approvare le
progettazioni previo parere di conformità dell’Agenzia Forestas alle tipologie di lavori di
manutenzione forestale previsti dalla citata delibera 16/26 e ai principi di cui al Piano
Forestale Ambientale Regionale, fatti salvi le autorizzazioni e i nulla osta di legge;
Considerato che è intendimento dell’Amministrazione Comunale provvedere a realizzare
interventi, secondo le disposizioni della citata deliberazione della Giunta Regionale, volti
alla riqualificazione ambientale, salvaguardia del territorio, forestazione urbana, nonché
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;

Vista la determinazione del Direttore del Servizio Programmazione bilancio e controllo
dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente n. 547 del 31.07.2018, di impegno
delle risorse a favore delle Amministrazioni comunali beneficiarie del contributo di cui
alla deliberazione della Giunta Regionale n. 16/26 del 03.04.2018;
Ritenuto opportuno approvare la realizzazione degli 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;
Ritenuto, altresì, opportuno dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per la
redazione e l’adozione di tutti gli atti consequenziali;
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 approvare 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-silvopastorale 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, 25/10/2018

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 29/10/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 29-10-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 29-10-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS
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