
Città di Castelsardo
Provincia di Sassari

copia

DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA  COMUNALE

N.  60   del Reg.

Data  17-06-2020

OGGETTO: OGGETTO: CONTRIBUTI PER L'AUMENTO,
MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
BOSCHIVO - D.G.R. N. 18/19 DEL 15/5/2019. DET. RAS DIFESA
AMBIENTE N. 401 DEL 18.06.2019)ATTO D'INDIRIZZO E
DEFINIZIONE DELLA PERIMETRAZIONE DELLE AREE
D'INTERVENTO

L’anno   duemilaventi il giorno  diciassette del mese di giugno alle ore 10:00  nella sala

delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, si è riunita la GIUNTA

COMUNALE:

Capula Antonio Maria SINDACO P
Fiori Roberto ASSESSORE A
Sini Valeria ASSESSORE P
Posadino Raffaela ASSESSORE A
Corso Giuseppe ASSESSORE P
Pinna Roberto ASSESSORE P

e risultano presenti n.   4 e assenti n.   2.

Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4) lett.a del

Decreto legislativo 18.08.2000, n.267) il  Segretario Comunale   Anna Maria Giulia Pireddu.

Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita i

medesimi a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n° 61 del 11-06-2020 dell’ufficio  TECNICO;

Acquisito il parere  Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione;

Acquisito il parere Favorevole in ordine alla  regolarità contabile in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione;
SUBORDINATO ALL'INSERIMENTO DELLE SOMME EVENTUALMENTE ASSEGNATE NEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020/2022



Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 3, comma 2, lett. b), come integrata dall'art. 6, comma

10, lett. b), della L.R. n. 1/2011, con la quale è stata prevista l'erogazione di contributi a favore delle

Amministrazioni comunali per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo su

terreni che  insistano in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, di cave

dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile,

nonché ricadenti nei comuni che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della

forestazione;

Visto l’articolo 2 della legge regionale n.1/2018;

Vista la D.G.R. n. 18/19 del 15 maggio 2019 che assegna le risorse ai comuni della Sardegna che hanno

subito una diminuzione del numero degli occupati nel settore della forestazione;

Vista la nota Prot. n. 10898 dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente del 20.05.2019, la quale detta le

modalità relative alla richiesta di finanziamento;

Dato atto che in suddetta nota, si comunicava che i Comuni già in possesso di Certificazione rilasciata

dall’Agenzia Forestas nel corso del 2018, inerente il numero degli occupati, potranno allegare copia della

stessa certificazione alla domanda di contributo, senza necessità di formulare una nuova richiesta alla

medesima Agenzia;

Preso atto che il Comune di Castelsardo ha  precedentemente acquisito la suddetta Certificazione con

Prot. n. 5224 del 23.04.2018;

Vista la Determinazione dell’Assessorato della Difesa Ambiente – Servizio Programmazione bilancio e

controllo n. 1084 protocollo 26696  del 20.12.2019 con la quale è stato assegnato al Comune di

Castelsardo un contributo di euro 60.000,00;

Preso atto che l’utilizzo delle risorse finanziarie, secondo le modalità previste all’art.94 della L.R. 11/88

modificato dall’art.13 comma 2 della L.R. 5/89, deve prevedere una quota non inferiore al 70% in conto

oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare; una quota non superiore al 23% per la dotazione di

attrezzature, materiali e noli ed una quota non superiore al 7% per oneri di assistenza tecnica relativa alla

predisposizione ed attuazione dei progetti;

Evidenziato che, ai sensi della citata deliberazione della G.R. 18/19, i Comuni beneficiari dei

contributi 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 e che il Comune di Castelsardo intende attuare interventi di tipo c) “opere di
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prevenzione del rischio incendi, e interventi di salvaguardia e ripristino del patrimonio forestale

danneggiato da eventi atmosferici avversi o da incendi, lavori di diminuzione del carico di

incendio limitrofi alle strade comunali a fondo naturale ed interventi connessi”. Nello specifico

sono state individuate aree urbane e semiurbane (periferiche all’abitato) quali aree di standards di

lottizzazione non attrezzate, area destinata ad edilizia economica e popolare, aree di pertinenza

impianti  sportivi, ed altre aree  comunali dismesse. Di seguito si riporta l’elenco delle aree

interessate che non ha carattere esaustivo e verrà verificato ed integrato nella fase progettuale da

espletarsi da soggetto esterno stante l’attuale impossibilità di procedere con il personale tecnico

interno già impegnato in molteplici compiti d’ufficio.

LOCALITA’
Area standard Corso Italia – via Creta
Area standard lottizzazione “Capula – Marginesu”
Area standard B&B Primo Sole
Area standard via Parigi – via Dublino
Area standard tra via Praga e via Vienna
Area standard via Oslo
Area standard lottizzazione “Pisanu”
Area standard lottizzazioni Lu Ponti
Area limitrofe via Zirulia fino a mare Poltu di la Rena
Area limitrofa Percorso la Scaletta e parco Lu Grannaddu
Area 167 proseguimento via Oslo
Area verdi non  attrezate via Umbria
Percorso Madonnina
Area Cudinaccia
Cortili scuole Castelsardo – Lu Bagnu
Area di pertinenza campetto di calcio Puglia
Area di pertinenza campo via Sedini
Area campo di calcio Lu Ponti
Costone – scarpata via Fonte Vecchia – via Salvino – via Santa
Croce
Costone ed aree pubbliche piano di zona 167 Li russi
Costone – scarpata  via Nazionale –  Bastione – via Trieste
Area antenna Monte Paligheddu
Cunetta prolungamento via Puglia – strada Furru

Preso atto che i Comuni potranno affidare la progettazione e la direzione dei lavori degli

interventi anche a soggetti non appartenenti all'Agenzia Forestas ed in tal caso potranno approvare

le progettazioni previo parere di conformità espresso dall'Agenzia Forestas alle tipologie di lavori

previsti dalla deliberazione G.R. 18/19 succitata e ai principi di cui al Piano Forestale Ambientale

Regionale, fatti salvi le autorizzazioni e i nulla osta di legge (L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, art. 3,

DELIBERA DI GIUNTA n.60 del 17-06-2020 COMUNE DI CASTELSARDO

Pag. 3



comma 2, lettera b), punto 2), come modificato dall'art. 1, comma 10, lettera g), della L.R. n. 3 del

7 agosto 2009 e dall'art. 1, comma 28, della L.R. n. 6/2012).

Ad unanimità dei voti legalmente espressi e manifestati

DELIBERA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.1.

Di dare indirizzo per la predisposizione e presentazione di n.1 progetto, di cui al punto c. (Opere di2.

prevenzione del rischio incendi…) della deliberazione RAS 18/19 del 15.05.2019, da presentare

all’Agenzia FORESTAS per il parere di conformità, stabilendo che le aree intervento sono quelle

urbane e semiurbane (periferiche all’abitato) quali zone di standards di lottizzazione non attrezzate,

aree libere destinata ad edilizia economica e popolare, aree di pertinenza impianti  sportivi e scuole, ed

altre aree non attrezzate a verde pubblico:  come riportato nell’elenco in premessa che non ha carattere

esaustivo e verrà verificato ed integrato nella fase progettuale da espletarsi da soggetto esterno stante

l’attuale impossibilità di procedere con il personale tecnico  interno già impegnato in molteplici

compiti d’ufficio.

Di dare atto che, considerati gli attuali limiti della capacità assunzionale dell’ente e alla luce della3.

natura prevalente degli interventi previsti, il Comune procederà all’affidamento degli interventi

mediante soggetti terzi quali cooperative di tipo “B” regolarmente iscritte nell’albo regionale ai sensi

dell’art. 5 della legge 381/91 e ss.mm.ii e degli art. 36 e 112 del D.lgs 50/2016 purché rispettanti i

vincoli previsti dall’art. 4 della legge 381/91 e ss.mm.ii così come integrati dalla L.R. 16/1997

modificata dall’art. 8 comma 33 della L.R. 3/2008.

Di dare mandato all’area tecnica, per l’adozione dei conseguenti rispettivi atti gestionali, nel rispetto4.

di quanto disposto con la presente dando atto che il Responsabile del Procedimento individuato è il

geom. Daniela Fruianu – responsabile dell’ufficio manutenzioni.

Di dare atto che alla spesa per l’attuazione del progetto si fronte con i contributi regionali come5.

indicato in premessa.

Infine, di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente delibera urgente ed
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 al fine di
dar corso agli adempimenti previsti.
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Il SINDACO Il Segretario Comunale

F.to  Antonio Maria Capula F.to  Anna Maria Giulia Pireddu

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla

presente deliberazione

ATTESTA

ADEMPIMENTO FIRMA

È stata affissa all'Albo pretorio il giorno  17-06-2020
e che da tale data trovasi in pubblicazione per 15gg. consecutivi

F.to  Anna Maria Giulia
Pireddu

È stata comunicata, con lettera n. 8263 in data 17-06-2020
ai capigruppo consiliari

F.to  Anna Maria Giulia
Pireddu

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Castelsardo, lì 17-06-2020

Il Segretario Comunale
 Anna Maria Giulia Pireddu
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