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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE 

Il 
OGGETTO: .L.R. 11/96, Art..5 - Approvazione Piano di Forestazione 

.Del 03/10/2009 
e Bonifica Montana Anno 2009 - Rimodulazione e approvazione. I 

.Pro!. no çL.. ! ..t 

L'anno duemilanove il giorno tre del mese di ottobre alle ore 18,30 nella sala delle adunanze si è
 

riunito il Consiglio Generale convocato con appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge, in ses


sione ordinaria, in PRIMA convocazione.
 

~cognomc I Nome T SINDACO Presente A",ssente.-l
 
,I ;, CONSIGLIERE 

LATEMPA j-';ranco - bNSTGLliRE Si I 

_~CINI~LLO___ lAngelo STNDACO ~_ Si iu. 

3 RIZZO Angelo CONSIGLI~Si I ! 

~u ("'etano~_ ~i --L~4 l'ACENTE - fNDACO 

n;UBANO IVinicio CONSTGLTERE Si I l 
I 61TROTTA ·!GerardO iO~S~TEREI- s~ 1- l 
I~VF:CCHlA 'SINDACO 1 SI I _ujMichele 

~i~GIOVANNI ~os;ri;_~ ---fONSIGLlERE Si ~_ -. ~ 
1 Jr 91 DI FEO Antonio I STNDACO I SI 

rU~CAROCCIA u]~asepp~ S~ J I-PONSIGLIERE
 

_~'~AROCCIA___ Francesco ICONSTGLlERE +-~, I
 
12 MIANO I Mario ICONSIGLIERE_l-__
"~~~l ~ 
13 FRAIESE l Lorenzo ISINDACO I I">i I ~ 

r 14 LANZA t abio ICONSTGLTERE I Si -Iu J 
t L~12 



011)1'eesicdc la SClLLllLL L/i l 

Partecipa la Dr.ssa Alma DESII\10NE - Segretario Generale. 

S011D nominati ai sensi dell' art. 40 del regolamento per i~ funzionamento del Censi glia 
Lavecchia h1ichele - Caroccia Giuseppe - Fraiese Lorenzo 

Aruomento n. 1 : L.R 1 :196 art. 5 - Annrovazione Piano di Forestazione è Bonifica lvlOlW 
~ ~ ~ 

2009 - Rirnodulaziorie e approvazione . 

Il Segretario Generale fa presente che nel corso dell'appello dei Consiglieri prcsemi ha verifi
 
l' assenza del rappresentante del Comune di Felitto, da indi viduare nella figura s.ndaco .
 
Elenca quindi le nuove deleghe di rappresentanza agli atti:
 
Cumnne di Campora delega. del Sindaco 3 Rizzo Angelo (prot n. 8811/09 che si allega)
 
Comune cii maglia no Vetere dé.~jega del Sindaco a CarocciaGiuseppe (prot. ::1.ì/09 che sial
 

Comune di Valle Dell'Angelo delega del Sindaco a - inicio (prut. n. 901 si al!
 
Comune di Albanella :ìelega del Sindaco a Lanza Fabio (pral.;1 9258/()9 che si allegaì
 

I Presidente, in merito a tale rilievo osserva che e' presente Caroccia cousigncre 
di e già rappresentante di quel Comune nel corso della precedente legislatura 

Si deve qui . ritenere tacitamente confermata la delega conferitagli dal Sindaco nel corso della 
passata legislatura. 

Porge anche a nume del Consiglio gli auguri di buon lavoro al Consigliere l\lliano per Wl proficui 
svolgimento del] 'incarico di assessore recentemente conferitogli ,HJa Provincia di SaL:TIlo. 
Preannuncia quindi di aver rimesso, a] gruppo Consiliare di maggioranza, la propnadisponibilitàs 
rassegnare le dimissioni dalla Presidenza dell'Ente, se questo dovesse servire 3. svelcnire il clima in' 
al!' Assemblea e consentire un allargamento della maggioranza almeno sulle scelte più importanti c' 
dovranno essere prese di qui <l poco_ 

IL CONSIGLIERE lVHANO ringrazia per gli auguri formulali riai Presidente e invita tutti ad un 
impegno comune per il territorio ailìnché in perfetta sintonia di idee si possa avviare quello svilup. 
delle nostre Comunita ' di cui da anni si parla. 

Si passa, quindi. alla discussione dell'argomento posto alno 1 dell',O.D.G. 

11 Presidente chiama a relazionare il Dirigente del settore tecnico il q~91e illustra i contenuti pli:illù 

ed evidenzia le riduzioni di trasferimenti operate dalla Regione Campania, assorbite mediante una 
riduzione di spesa sulle perizie dei diversi Comuni. 

II C07\"TSIGLIERE MIANO chieccdi conoscere il criterio di riduzione della per i
 
diversi canti eri di ed il dirigente Tecnico precisa che la riduzione e' stata fatta in ragione
 
percentuale ed il} proporzione ai numero degli operai di ogni singolo cantiere eli lavoro.
 

Il Presidente terminata la discussione , propone di passare votazione .' 

IL CONSIGLIO GENERA..LE 
PREMESSO:
 
che la ie.;Jge Reg,cnaie 11/05 all'a'1..3 ha delegato alle Comunità MantCine le funzioni arnministrative relatfv:
 
alla progiCimm2ziU"s ed attuazione degli interventi di forestazione e o.rr e difesa del suolo, ::J:?r il:::ons2guIIT,e,,:~
 

degli obieìtiv :ii sviiuono econom.co e sociale del oroor:o '.~rr;'r"'n
 

che la Gìunt2 Regi::Jna!e della ~-::é:lììpa'l;2 cor: nota ciel 18/D2/09 acquisita ai protocello d; qUeSTO eme
 
r19.12.09 prot n. 1706 h2 Invitalo :2 Comunità Iv'iontana a present::ve la pro ramrr --, 

')R Il') r',e, r::::.ncnrin"-'nnr" ,..,,,!jr--. t"Y"\"riì';;"h,-::o ln':'r"ri,....,!-+,..., '_I 



del terri/UIIl) IllUlllanu ",léJ CUli li ':UiJl iii ito ,j'~J prc-;JUli Cd uV'!iuli iiUll uri!! Cc 2o::J L:LJJI U/ic! /!UU/c
 

progettazione che attui quegli interventi urgonti e indjfferiDili per la tutela della puboiica incolurruta della Cornunir>
 

Locali:
 
che sempre con la su citala nota ha comunicato che il finanziamerto cestinato agli i,ltervenrl di forestazion9
 
relativo anno 2009 ammonta ad euro 61 OLi, 000, 00;
 

nsiglio che a seguito di tale comunicazione ed ai sensi deli',art :J comma 7, delia :"',R n° 11/96 è stato precispos,=
 
dall'Ufficio ,=orestazione dell'Ente Colllulitario ii Pì3r,O Forestale e Bonifica r\~ontana 2009;
 
che qli intery",nti orogram'ì,ali nei citato Piano Forestale rispondono alle esi;Jsnze territoria'i e SOno stati calib.a:
 
sulla~base ce.la manodopera già in dotazione CI questo Ente nel rispetto dsgi 3ggiornamenti salariali orevisti ::la
 
CCNL vioente:
 
che la oroorarnmazione così quantiiicata tuttavia non rientra nei limili di 2ssegi,3zione comunicati dali3 GICinE
 

Region3/e ~slia Regione Carnpania in quante gii interventi, ar.z.ché ";:nTlarsi aliillpono di euro 5 - 0.1,250, JC
 
a	 ammontano ad euro 5,251.1.54,0= con ~ra differenza aggiuntiva ai euro 1769D4,00; 

che [2 Comunità Montana COl nota prot l. 2775 del 130309 ha inviato alla ,C<.egione Carnoania il su citato Dian: 
chiedendo anche l'integrazione d2/ finanziamento di inporto par ad euro i 76.904, 00 . 
che il Consiglio Generale con propria deirbera n. 6 d2/1'80509 ha approvato ii Piano Straiclo 2009 per l'irnooriogaì 
complessivo di euro 5.231. ~ 51,::10, dance atto che qualora il finanziamento rich,S'sto 31!a R,C con la su citata n:J,8 

che si all~g prot Il 2778/09 non f:Jsse concesso, :I predetto Piario sarebbe stato adeguato 311e e;fettive risorse asse2nate 
si alleg . che la F\?gisne Campania con nota. Prot. n.113UO del 120509, ha cornunicato a questo Ente una pnrna 

'Ci)	 asseorazrone per l'anno 2009 pari ad euro 6,160700,00 
che la G. E di ouesro Ente con delibera n. 14 oel 14.05.09 ha approvato ii Piano rìmodulato per "irnporto sopra 
indicato pari ad euro 61G0700,OOi;;}ie"e 
che	 :2 Region=: Ca~~pania con ulteriore Ilota, Pro!. 1ì,0461277 ce! 26.0509, ha comunicato a questo ::nte 

latura , l'asseonaz.onc definitiva per l'anno 2009 pari ad euro 6 15848D,CO 
Cl àel1a 

TUTTO CIO' PREMESSO ED EVIDENZIATO 

che il servizio forestazione di questo Eme ha provveduto alla rirnoduiazione del Piano :=orcstaìe tenendo conto 
roficuc delle nuove risorse assegnate pari ad euro 6.~:J8.480,OO qiusta no:a reghnale Pro! n 0461277 del26 05,09 

che la G. E. con deliber.a n 42· del 28 09.09 ha approvato- per quanto di competenza, il su citato Piano Forestale 

jlj tà a RimodJlcto tenendo conto de'l:-J predetta nota Regionale in attesa dellappr:JV3zione da part'? de/l'Organo 
Consiliare;ma interno. 
Ritenuto dover procedere all'approvazione del Piano Forestale così come rimoculato, che si allega al presente

auti che deliberate 
ACQLISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'ari 49, del D,Lgs 18 agosro 2000 n.2n7: 

effettuata la votazione per alzata di mano, C~JIl il seguente esito: Un 
O] 

llUppO PRESENTI E VOTANTI: 12
 
FAVOREVOLI: 9
 
Contrari O
 

Astenuti 3 ( Lanza, Miano, Trotta)
 
Con voti 9 favorevoli , espressi per alzata di mano
 o 

lana 
na DELIBERi\. 

1)	 Di approvare, ai sensi de'l'art 5, comma 7 e per quanto specificato In premessa, 1'3112;3tO Piano di 
Forestéi7inne e Bonifica Montai13 2009 rirnooulato a seguito della nota regionaie prot n, 0451277 asi 
25.G5.09 acquisita al prctocollo di questo ente in data 29.05.09 PIOt. n. 5,174, oelìa L,F, 11/96 per 
[importo complessivo di euro 6.158,180,00 relativo 3gli i,lter-venti di fOreSIa2:ID,'1e e bor,ific3 montana 
comprensivo dei S21\/,ZI0 Ala 

2) Di trasmettere 12 or'?sente delibera al'3 Re'gione Campania per i prcvvedirrenti di CJnìpeler::a, 
3) Di demandare Oli Dirigente del Settore Tecnico, ra preciisposiz:cwe di tutti gli atti consequer:i3:1 pee 

l'eff2tto ciel presente deliberato, 

Con separata votazione, per di mano, COE il seguente esito: 

PRESENTI E VOTA..~TI: 12
 
FAVOREVOLI: 9
 

ive Contrari O
 
lo 

Astenuti 3 ( Lanza, Miano, Trotta)
 

ta
 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecuti va, a: sensi dell ano 134 del TI, 

e 267/2000, 
ii 
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il \c:rllak" llile cosi S()tl(l~,crillu. 
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
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PARERE J)J REGOLARITA' TEC [CA~ ~~ 

08.05~2009 ~ 

In rifer: 
convoc: 

Il sotto: 

L'asses 
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Albane 
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---~- -: 
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SETTORE TECNICO:I 

ALERND 

I 
ESITO CONTROLLO - -- -: 

i La presente deliberazione è divenuta esecutiva: .� 
l per (iecorrcilza dei termini di cui all'ari 46, comma l , della Legge 8 6 ]990, n° 142, in data ......� 
I per l'esame favorevole del c.R.e, nella seduta del. dee. n" verbo ne '" prot ne 

I�
I i 
I Roccadaspide .. . ~_J 


