
COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 37 del 11.07.2018

OGGETTO: Contibuti in favore dei comuni  per l’aumento e la valorizzazione del Patrimonio Boschivo -
Accorpamento annualità2017-2018; Individuazione aree da destinare agli interventi - Perimetrazione - e
determinazione modalità di progettazione ed attuazione ai sensi dell’art. 87 della L. n. 6/1987, come
modificato dall’art.13 comma 2 della L.R. 5/1989.

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di Luglio alle ore 11:10, nella Casa, si è riunita  la

Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

1) FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU

2) GIOVANNI CANU

3) PASQUALE PISCHEDDA

4) GONARIA PITTALIS

PRESIDENTE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

PRESENTE

X

X

X

ASSENTE

X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LUIGI PIRISI con le funzioni previste dall’art. 97,

comma  4.a, del T.U. n. 267/2000.

Il  Sindaco, Sig. FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU, constatato che gli intervenuti sono in

numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto

sopraindicato.



LA  GIUNTA  COMUNALE

Vista la L. 267/2000, testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 31/18 del 27/06/2017, con la quale è stata programmata la ripartizione
di €. 4'806'000,00 a favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della
forestazione e la deliberazione GR n. 48/47 del 17/10/2017 con la quale sono state ripartite le risorse aggiuntive pari ad
€. 170'000,00 stanziate con L.R. n. 22 del 27/09/2017, art. 1 comma 8;

Vista la determinazione del direttore del Servizio  programmazione, bilancio e controllo  n. 21818/670  18/10/2017, di
erogazione dei contributi concessi, con la quale si autorizza la liquidazione ed il pagamento al comune di Esporlatu
dell’acconto del 50% (Pari ad €. 17'235,53) sul totale del contributo concesso pari ad €. 34'471,06 – Annualità 2017;

Dato atto che la deliberazione della Giunta regionale n. 31/18 del  27/06/2017 stabilisce:

 che Comuni potranno realizzare i programmi di forestazione su terreni pubblici e privati e potranno affidare la
progettazione e la direzione dei lavori degli interventi anche a soggetti non appartenenti all’Agenzia Forestas;

 L’obbligo per i Comuni Beneficiari, di provvedere all’impegno dei contributi erogati e per le finalità previste
nella citata deliberazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello dell’erogazione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 14/05/2018 con la quale  tra l’altro si stabiliva:
a) Di approvare la perimetrazione delle aree UBICATE NEL TERRITORIO di questo comune, destinate alla

realizzazione del programma di ripartizione in favore dei comuni, dei  contributi finalizzati alla realizzazione
di interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo, dell’importo di €. 34'471,06,
- Annualità 2017, così come riportate nel prospetto e negli elaborati grafici a firma del responsabile
dell’ufficio tecnico, allegati alla citata delibera  per farne parte integrante e sostanziale;

b) Di non avvalersi dell’Agenzia Forestas della Sardegna, per la progettazione e direzione dei lavori di cui
all’oggetto.

c) Di incaricare il Responsabile del Servizio “settore tecnico” a dar corso a tutti gli atti necessari e conseguenti
per l’affidamento dell’incarico di progettazione e direzione dei lavori di cui all’oggetto.

d) Di dare atto che la copertura finanziaria sarà garantita dal finanziamento regionale di cui alla sopra citata
deliberazione della Giunta regionale n. 31/18  del  27/06/2017;

Vista la determinazione del direttore del Servizio programmazione, bilancio e controllo n. 14400 rep. 441 del
27/06/2018, con la quale si approvava l’elenco dei comuni beneficiari dei contributi per l’aumento , la manutenzione e
la valorizzazione del Patrimonio Boschivo assegnando al comune di Esporlatu una ulteriore somma d pari ad
€.25'816,00 – Annualità 2018;

Considerato che è intendimento di questa Amministrazione accorpare le due annualità (2017 e 2018) per l’esecuzione di
interventi di:

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 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;

c) semplici lavori di ingegneria naturalistica, con impiego prevalente di materiale vegetale vivo, connessi alla sistemazione di piccole frane,

scarpate, viabilità agro-silvo-pastorale a fondo naturale, sentieri, piste di esbosco, ruscelli e piccoli corsi d'acqua;

Visti gli elaborati grafici di inquadramento territoriale, predisposti dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, su
indicazione dell’A.C. che ha individuato i seguenti interventi e le relative aree:



- Lavori di manutenzione della viabilità agro silvo naturale con diminuzione del carico incendio limitrofi alle
strade ed interventi connessi;

- Semplici lavori di ingegneria naturalistica, con impiego prevalente di materiale vegetale vivo, connessi alla
sistemazione di piccole frane, scarpate, viabilità agro silvo pastorale a fondo naturale, sentieri, piste di esbosco,
ruscelli e piccoli corsi d’acqua;
Aree di intervento:
a) Parco Comunale Sa Figu Niedda con adiacente “Tanca e Sos Sanna” distinto in catasto al foglio 4  parte

mappale  9 e Foglio 7 mappale 45
b) Area adiacente deposito comunale posto sulla sorgente “Serra e Mesu” Distinto in catasto al foglio 7

mappale 25  con relativa pista di accesso;

Attesa la necessità di approvare i suddetti elaborati che individuano la perimetrazione delle aree oggetto dell’intervento;

Considerato inoltre che questo ente non intende avvalersi Dell’Agenzia Forestas Della Sardegna per la progettazione
e la direzione dei lavori.

Visto il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi, ai sensi dell’art. 49,
1° comma del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

Di approvare la perimetrazione delle aree UBICATE NEL TERRITORIO di questo comune, destinate alla realizzazione
del programma di ripartizione in favore dei comuni, dei  contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di
aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo, dell’importo complessivo di €. 60'287,06
(€.34'471,06 Annualità 2017 + €. 25'816,00 Annualità 2018) così come riportate nel prospetto e negli elaborati grafici a

firma del  responsabile dell’ufficio tecnico, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Di non avvalersi dell’Agenzia Forestas della Sardegna, per la progettazione e direzione dei lavori di cui all’oggetto.

Di incaricare il  Responsabile del Servizio “settore tecnico” a dar corso a tutti gli atti necessari e conseguenti per
l’affidamento di un unico incarico di progettazione e direzione dei lavori per l’ aumento, manutenzione e valorizzazione
del Patrimonio Boschivo Annualità 2017-2018, dell’importo complessivo pari ad €. 60'287,06.

Di dare atto che la copertura finanziaria sarà garantita dal finanziamento regionale di cui alla sopra citate determinazioni
del direttore del Servizio  programmazione, bilancio e controllo regionale;

Di trasmettere copia della presente alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Regionale alla Difesa
dell’Ambiente – Direzione Generale dell’Ambiente – servizio tutela dell’Atmosfera e del territorio – Cagliari, nonché
all’Agenzia Forestas della Sardegna, Direzione Generale – Cagliari e Servizio territoriale di Sassari, per i provvedimenti
di competenza.

Con separata votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.



IL SINDACO – PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Furriolu F.to Pirisi

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio;

Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n…2175….., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 18.07.2018

Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda

……………………………. ……………

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal ……18.07.2018……. al ……02.08.2018…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi
10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì …18.07.2018……………….

Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda

……………………………….………..

 ORIGINALE della Deliberazione

 COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo

Addì …………………… Il Segretario Comunale

…………………………………………..


