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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N. 19 DEL 24/02/2021
OGGETTO

Misure per l’attuazione del Piano di Assestamento Forestale 2015/2024: Indizione di distinte aste pubbliche per la
vendita del materiale legnoso in piedi ritraibile dalle particelle forestali:
A. N.99 ubicata alla località “Fontana Ceraso”, in agro e di proprietà del Comune di Acerno, cadente al taglio
secondo il piano di utilizzazione del vigente P.A.F. 2015/2024 nell’annualità 2018
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 21.000,00 oltre IVA come per legge+ q.li 175 di legna da ardere;
B. N.97 ubicata alla località “Raia dell’Abete”, in agro e di proprietà del Comune di Acerno, cadente al taglio
secondo il piano di utilizzazione del vigente P.A.F. 2015/2024 nell’annualità 2018
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 42.650,00 oltre IVA come per legge+ q.li 275 di legna da ardere.
C. N.6A ubicata alla località “Vallebona”, in agro e di proprietà del Comune di Acerno, cadente al taglio secondo il
piano di utilizzazione del vigente P.A.F. 2015/2024 nell’annualità 2017 –
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 31.500,00 oltre IVA come per legge+ q.li 350 di legna da ardere.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale N. 44 del
08/03/2001, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 20/01/1998, esecutiva ai sensi
di legge;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale N.05 del 19/08/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il Bilancio di
previsione 2020-2022;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.02 del 31/12/2020 con il quale venivano assegnate allo scrivente le funzioni di cui all’art.107
del d.lgs. n.267/2000 con le modalità di cui all’art.109 co.2 del medesimo decreto legislativo;
RICHIAMATE:
 La deliberazione della Giunta Regionale della Campania N.468 del 21/10/2015 (B.U.R.C. N. 62 del 26 ottobre 2015), con la
quale veniva approvato in via definitiva il Piano di Assestamento Forestale 2015/2024 del Comune di Acerno, ai sensi
dell’art.12 comma 4 ALL. A della Legge Regionale della Campania 7 maggio 1996 n.11 e s.m.i.;
 La nota prot. n. 0738753 del 02/11/2015, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n.5837 del 04/11/2015, con la quale la
competente Giunta Regionale della Campania, Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, Direzione Generale per le
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Unità Operativa Dirigenziale UOD Foreste, comunicava la definitiva approvazione del
Piano di Assestamento Forestale di questo Comune, vigente per il decennio 2015/2024;
 La Determinazione di Valutazione di Incidenza Favorevole N.14 del 21/07/2017 emessa dall’Ufficio Tutela dell’Ambiente
dell’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini che ha modificato il Decreto Dirigenziale Regione Campania - Dipartimento della
Salute e delle Risorse Naturali - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema- UOD Valutazioni ambientali - Autorità
ambientale – N.165 del 23/09/2015 (B.U.R.C. n. 57 del 28/09/2015) recante “Valutazione di incidenza appropriata - parere della
commissione V.I.A. -V.A.S. - V.I. relativo al piano di gestione e assestamento forestale del patrimonio agro-forestale revisione
decennio 2015-2024 nel Comune di Acerno (SA)".
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.38 del 27/05/2020 ad oggetto: “EMERGENZA COVID-19 - Vendita del materiale legnoso in
piedi ritraibile dai boschi del PAF 2015/2024 - Provvedimenti”.
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.56 del 02/09/2020 ad oggetto: “Bonus legna – Provvedimenti”.
VISTI i provvedimenti giuntali di autorizzazione alla vendita del materiale legnoso ritraibile delle particelle forestali:
A.
N.99 ubicata alla località “Fontana Ceraso”, in agro e di proprietà del Comune di Acerno, cadente al taglio secondo il piano di utilizzazione
del vigente P.A.F. 2015/2024 nell’annualità 2018 - IMPORTO A BASE D’ASTA: € 21.000,00 oltre IVA come per legge+ q.li 175 di legna da
ardere – DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.79 DEL 28/12/2020

B.

N.97 ubicata alla località “Raia dell’Abete”, in agro e di proprietà del Comune di Acerno, cadente al taglio secondo il piano di utilizzazione
del vigente P.A.F. 2015/2024 nell’annualità 2018 - IMPORTO A BASE D’ASTA: € 42.650,00 oltre IVA come per legge+ q.li 275 di legna da
ardere - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.80 DEL 28/12/2020

C.

N.6A ubicata alla località “Vallebona”, in agro e di proprietà del Comune di Acerno, cadente al taglio secondo il piano di utilizzazione del
vigente P.A.F. 2015/2024 nell’annualità 2017 – IMPORTO A BASE D’ASTA: € 31.500,00 oltre IVA come per legge+ q.li 350 di legna da
ardere - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.81 DEL 28/12/2020

VISTA la nota prot. n. 0414993 del 10/09/2020 della Regione Campania – DG Politiche Agricole Alimentari e Forestali – UOD Ufficio
Centrale Foreste e Caccia, acclarata al prot. gen. n. 7451 in data 11/09/2020, in ordine all’interpretazione di alcune procedure recate
dal Regolamento Regionale n. 03/2017 e s.m.i.;
VISTA la documentazione di gara opportunamente aggiornata dall’Ufficio Gestione Demanio Forestale dell’Ente, che recepisce le
indicazioni dell’esecutivo dettate con i richiamati provvedimenti giuntali n. 38/2020 e n. 56/2020 nonché i chiarimenti pervenuti dal
competente settore regionale con la richiamata nota prot.n. 0414993/2020, che anche se non materialmente allegate si intendono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO dover procedere all’indizione di distinte aste pubbliche per la vendita del materiale legnoso in piedi ritraibile dalle
particelle forestali sopra indicate, utilizzando gli schemi predisposti dal competente ufficio comunale di gestione del demanio
forestale;
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VISTO il Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale
regionale”, come modificato dai Regolamenti regionali 24 settembre 2018, n. 8, e 21 febbraio 2020, n. 2;
VISTA La Legge Regionale Campania n. 11/1996 e s.m.i. per quanto ancora in vigore;
VISTO Il d.lgs. n. 267/2000 e s. m. e i., recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO Il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità dello Stato”;
VISTO Il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato”;
ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di regolarità e correttezza amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, così
come previsto dall'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. 267/2000;
VERIFICATA per il presente procedimento l’inesistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, ai sensi dell’art.6-bis della Legge
241/1990 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale, il vigente regolamento di contabilità e il vigente regolamento sui contratti;

DETERMINA
1. Quanto espresso in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto ed è da intendersi qui integralmente trascritto;
2. Di indire singole e distinte aste pubbliche per la vendita del materiale legnoso in piedi ritraibile dalle particelle forestali di
seguito indicate:
A) N.99 ubicata alla località “Fontana Ceraso”, in agro e di proprietà del Comune di Acerno, cadente al taglio secondo il piano
di utilizzazione del vigente P.A.F. 2015/2024 nell’annualità 2018
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 21.000,00 oltre IVA come per legge+ q.li 175 di legna da ardere;
B) N.97 ubicata alla località “Raia dell’Abete”, in agro e di proprietà del Comune di Acerno, cadente al taglio secondo il piano
di utilizzazione del vigente P.A.F. 2015/2024 nell’annualità 2018
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 42.650,00 oltre IVA come per legge+ q.li 275 di legna da ardere.
C) N.6A ubicata alla località “Vallebona”, in agro e di proprietà del Comune di Acerno, cadente al taglio secondo il piano di
utilizzazione del vigente P.A.F. 2015/2024 nell’annualità 2017 –
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 31.500,00 oltre IVA come per legge+ q.li 350 di legna da ardere.
3. Di approvare la documentazione di gara predisposta dall’Ufficio Gestione Demanio Forestale dell’Ente, che recepisce le
indicazioni dell’esecutivo dettate con i richiamati provvedimenti giuntali n. 38/2020 e n. 56/2020 nonché i chiarimenti
pervenuti dal competente settore regionale con la richiamata nota prot.n. 0414993/2020, che anche se non materialmente
allegati si intendono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Schema Avviso d’Asta Pubblica; Modello
istanza di ammissione e connessa dichiarazione e Modello offerta economica; Schema Disciplinare di Gara; Schema contratto di
vendita; D.U.V.R.I.)
4. Di stabilire, altresì, per ciascuna e distinta asta pubblica il medesimo criterio di aggiudicazione recato dall'art. 73, lett. C del
Regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, ovvero con offerte
segrete esclusivamente in aumento, senza prefissione di limite, ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto al concorrente che
avrà offerto il maggiore importo in aumento sul prezzo complessivo posto a base d’asta di ciascuna sezione forestale
5. Di nominare, ai sensi dell’art.4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., responsabile del procedimento per ciascuna procedura
d’asta pubblica, il dipendente di ruolo Michele Salvatore, già responsabile dell’ufficio gestione demanio forestale, intendendo
tale nomina estesa anche alla fase esecutiva dei rispettivi tagli;
6. Di trasmettere, per il tramite del Messo Comunale, la presente determinazione al Segretario Comunale per quanto di
competenza ed al fine di dar luogo agli adempimenti specifici di cui all'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;
7. Di trasmettere la presente determinazione, in originale, al Responsabile dell’Area Finanziaria ed al Responsabile dell’Area
Amministrativa, per i rispettivi e successivi adempimenti di competenza;
8. Di pubblicare, a mezzo del competente ufficio del Messo Comunale, la presente determinazione all'Albo Pretorio on line del
Comune di Acerno;
9. Di dar luogo agli eventuali adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni previsti dal d.lgs. n.33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016;
Il Responsabile del procedimento designato

Il Responsabile dell’Area Tecnica

Ing. Carmine Landi
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