COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 104 DEL 26/09/2018
/ / ORIGINALE

/ X/ COPIA

OGGETTO: Richiesta alla Comunità Montana Alburni autorizzazione al taglio del bosco
ricadente nella particella n. 23 del PAF 2018/2027 e conferma atto di indirizzo al Responsabile
dell’Area Tecnica per il conferimento di incarico a professionista abilitato, per la redazione
del progetto di taglio della particella forestale ricadente nell’annualità 2018.
======================================================================
L’anno 2018, il giorno 26, del mese di settembre, alle ore 14:00, presso la sede Municipale, si 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
FORLANO
PIERO
COSTANTINO
GIOVANNI
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

0

Il 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:
/X/ Il 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;
f.to dott. Giovanni Costantino
/X/ Il Responsabile dell’Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasso, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;
f.to arch. Vincenzo Capasso
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con Deliberazione n. 3757, la Giunta Regionale della Campania, nella seduta del 30/07/1999,
approvava il Piano di Assestamento dei Beni Silvo-Pastorali del Comune di Postiglione, con
validità decennale (1999 – 2008);
- la Giunta Comunale, nella seduta del giorno 06/07/2006, con atto n. 84, conferiva l’incarico ad un
professionista abilitato per la revisione del Piano;
- con atto n. 166, assunto nella seduta del 18/12/2006, la Giunta Comunale approvava la Relazione
Preliminare per la Revisione del Piano di Assestamento Forestale (PAF);
- con nota n. 5040 del 18/12/2006, in esecuzione degli atti sopra richiamati, il Responsabile
dell’Area Amministrativa, richiedeva alla Regione Campania, ai sensi dell’art. 10 della Legge
regionale nr. 11/1996, il contributo di € 73.775,17 per la revisione del Piano;
- la Regione Campania, in riferimento a quanto sopra, con nota n. 2013.0012775 del giorno
08/01/2013, anticipata via Fax, comunicava il Finanziamento del Piano di Assestamento Forestale,
con l’impegno di € 56.370,02, disposto con Determinazione Dirigenziale n. 486 del 27/12/2012 e
successiva liquidazione disposta con Decreto Regionale Dirigenziale nr. 21;
- la Giunta Comunale, con atto n. 22 del 19/03/2013, modificato ed integrato con atto n. 91 del
3/09/2013, dettava gli indirizzi agli Uffici competenti per la Revisione del Piano, prevedendo il
conferimento dell’incarico ad un professionista abilitato;
- con Determina del Responsabile Unico del Procedimento del 24/07/2014, n. 207, veniva conferito
l’incarico per la redazione del P.A.F. dei beni silvo-pastorali di proprietà del Comune al dott.
Doddato Vito;
- in data 19/01/2015 veniva sottoscritta la convenzione tra il tecnico incaricato e l’Amministrazione
comunale rappresentata dal Responsabile dell’Area Tecnica, arch. Fragetti Giovanni;
- in data 11/03/2015, in presenza del personale della Regione Campania – U.O.D. Foreste, Dott.
Mattia Alberto, sig. Matacena Carlo e del tecnico incaricato della redazione del Piano di
assestamento, dott. Doddato Vito, veniva redatto il verbale di inizio lavori;
- il tecnico dott. Vito Doddato, in esecuzione dell’incarico, con nota del 10/08/2016, assunta al
protocollo in data 22/08/2016, nr. 2805, consegnava il Piano di Assestamento in bozza;
- la Regione Campania, acquisita la suindicata bozza del PAF in data 21/09/2016, prot nr. 313606, ,
con nota prot. nr. 2016.0690137 del 24/10/2016, richiedeva modifiche ed integrazioni;
- successivamente la Regione Campania, acquisito il PAF dal Comune di Postiglione in data
27/04/2017 – prot. n. 302252, con le integrazioni e le modifiche di cui alla nota prot. nr.
2016.0690137 del 24/10/2016, comunicava con nota nr. 0363745 del giorno 23/05/2017,
l’approvazione del Piano in minuta, subordinando la stesura definitiva all’acquisizione dei pareri
favorevoli rilasciati dagli Organi competenti.
VISTO che:
- il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ha rilasciato il Nulla Osta ed il Sentito
sulla valutazione di incidenza, ai sensi del DPR 357/97, al PAF del Comune di Postiglione;
- il Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, ha rilasciato, con prescrizioni, il parere di
competenza.
CONSIDERATO che:
- il Piano di Assestamento Forestale è uno strumento “regolatore”, indispensabile per gli enti delle
zone montane;
- le attività di cui sopra garantiscono, tutelando il patrimonio dell’Ente, le necessarie risorse al
bilancio dell’Ente.
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RITENUTO, pertanto, in presenza del PAF approvato in minuta dalla Regione Campania,
necessario avviare l’iter per poter procedere all’utilizzazione delle particelle forestali cadenti al
taglio nell’anno 2018, al fine di garantire le necessarie risorse economiche al bilancio dell’Ente.
VERIFICATO che nell’ambito della Classe Economica “C” del Piano di Assestamento Forestale
2018/2027, per l’anno 2018, è previsto il taglio della particella forestale nr. 23, denominata
“Mangavita”.
RITENUTO, alla luce di quanto sopra riportato, di dover chiedere alla Comunità Montana Alburni,
ai sensi della vigente normativa regionale, l’autorizzazione al taglio della particella sopra
richiamata.
RITENUTO, altresì, necessario dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica per il
conferimento di incarico a professionista abilitato, previa acquisizione di idoneo preventivo di
spesa, per la redazione del progetto di taglio della particella forestale ricadente nell’annualità 2018,
come già espresso nella precedente deliberazione di G.C. n. 83/2018.
VISTI:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale.
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa e contabile, espressi dai
Responsabili di Settore, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del T.U.E.L. di cui al D. Lgs.
n. 267/2000.
Con voti unanimi, espressi a norma e forma di legge,
DELIBERA
1) DI RICHIEDERE, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, per costituirne idonea motivazione, alla Comunità Montana “Alburni” l’autorizzazione per
il taglio del bosco comunale denominato “Mangavita” – Classe Economica “C” – Particella nr. 23
del Piano di Assestamento Forestale 2018/2027;
2) DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Tecnica per il conferimento di incarico a
professionista abilitato, previa acquisizione di idoneo preventivo di spesa, per la redazione del
progetto di taglio della particella forestale ricadente nell’annualità 2018;
3) DI DARE MANDATO, inoltre, al Responsabile dell’Area Tecnica per l’assunzione del relativo
impegno di spesa;
5) DI COMUNICARE l’adozione del presente atto in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi
dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;
6) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge,
all’unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere per consentire il prosieguo
tempestivo dell’iter amministrativo.
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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. 267/2000)
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data 28/09/2018, all’Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 28/09/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti
____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il 26/09/2018;
o

poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'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, 28/09/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti
________________________________________________________________________________________________
La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
!X! Uff. Tecnico

!X! Uff. Amm.vo

!X! Uff. Ragioneria

! ! Uff. Anagrafe ! ! VV.UU.

________________________________________________________________________________________________
! x ! E’ COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

Dalla Residenza Municipale, 28/09/2018
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