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Albo Pretorio n.

COPIA
Deliberazione della Giunta Comunale
N. 80 del 28/12/2020

Oggetto:

Attuazione P.A.F. 2015/2024 - Presa d’atto del visto di conformità ex art.8 Allegato B della L.R.
n.11/1996 e s.m.i. acquisito sul progetto di intervento selvicolturale sulla PARTICELLA FORESTALE N.97
– compresa A “Fustaie di Faggio”, ubicata alla località “Raia dell’Abete”, in agro e di proprietà del
Comune di Acerno, cadente al taglio secondo il pianto di utilizzazione del vigente PAF 2015/2024
nell’anno 2018. - Autorizzazione alla vendita del materiale legnoso in piedi ritraibile a mezzo di Asta
Pubblica;

L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 15,45
Nella sede Municipale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

1

Sig.

Massimiliano

CUOZZO

2

Sig.

Sabato

MALZONE

3

Sig.

Alessio

CUOZZO

presente
Si
Si
No

Assume la Presidenza il Sindaco, Massimiliano CUOZZO.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (art. 97, comma 4, del T.U.
EE.LL. D.L.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale dott. Giacomo GAIANO CAPPELLI.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i convocati
a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Piano di Assestamento e Gestione Forestale 2015-2024 per l’utilizzazione e la valorizzazione dei beni silvopastorali di proprietà del Comune di Acerno, approvato con D.G.R.C. N.468 del 21/10/2015 (B.U.R.C. N.68 del
26/10/2015);
Visto il progetto di intervento selvicolturale, ex art.7 Allegato B della L.R. n.11/1996 e s.m.i., sulla particella forestale
N. 97 – compresa A “Fustaie di Faggio” - ubicata alla località “Raia dell’Abete”, in agro e di proprietà del Comune di
Acerno, cadente al taglio secondo il pianto di utilizzazione del vigente PAF 2015/2024 nell’anno 2018, come redatto
dal Dott. For. Francesco Cona, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Napoli
al N.862, composto da unico fascicolo come segue:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ELABORATO 1 RELAZIONE
ELABORATO 2 CARTOGRAFIA
ELABORATO 3 PIEDILISTA PIANTE DI CONFINE
ELABORATO 4 PIEDILISTA PIANTE CON DIAMETRO. PARI O SUPERIORE A 18 cm.
ELABORATO 5 PIEDILISTA PIANTE CON DIAMETRO. INFERIORE A 18 cm.
ELABORATO 6 CURVA IPSOMETRICA DEL POPOLAMENTO E DISTRIBUZIONE DIAMETRICA DELLE PIANTE CADENTI AL
TAGLIO
ELABORATO 7 CONFRONTO CURVE IPSOMETRICHE
ELABORATO 8 PIANTE RIPARTITE IN ASSORTIMENTI MERCANTILI
ELABORATO 9 ANALISI DEI PREZZI – VALORE DI MACCHIATICO
ELABORATO 10 VERBALE E ASSEGNO SI STIMA
ELABORATO 11 VERBALE DI ASSEVERAZIONE
ELABORATO 12 CAPITOLATO D’ONERI
ELABORATO 13 ATTI AMMINISTRATIVI

Preso atto che sul suddetto progetto di intervento selvicolturale è stato acquisito il prescritto visto di conformità ex
art.8 Allegato B della L.R. n.11/1996 e s.m.i., giusta nota della Giunta Regionale della Campania, Dipartimento della
Salute e delle Risorse Naturali, Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, UOD “Servizio Territoriale
Provinciale di Salerno”, prot. N.2020.0602349 del 16/12/2020, acquisito al protocollo generale dell’Ente al N.10688
del 22/12/2020e conservati agli atti d’ufficio;
Attesa la necessità di dare piena attuazione al richiamato strumento di gestione della risorsa demaniale realizzando le
previste entrate ordinarie extra-tributarie a mezzo valorizzazione della stessa;
Visto il verbale di assegno e stima redatto dal progettista incaricato, allegato al su richiamato progetto di utilizzazione
boschiva, nel quale è stimato un valore di macchiatico di € 42.650,00 a fronte di un prelievo di circa 1.361,16 metri
cubi ritraibili da n. 986 piante aventi diametro dendrometrico a mt. 1,30 da terra superiore a cm. 18,00 e n.114 piante
aventi diametro dendrometrico inferiore a cm. 18,00,
Verificata la opportunità, secondo gli specifici indirizzi di contrasto al disagio sociale già fissati da questa
Amministrazione giusta deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 31/07/2017 e successive modifiche, in rapporto
sia al quantitativo di materiale da porre in vendita che al prezzo di stima dello stesso così come innanzi riportato, di
fare obbligo al futuro acquirente, oltre a corrispondere il prezzo di acquisto, di procedere altresì, e sempre attingendo
dal materiale legnoso posto in vendita, all’esbosco di q.li 275 di legna da ardere, depezzamento della stessa in
formato primo taglio (lunghezza massima pari ad 1,00 mt. e diametro massimo pari a 30 cm) e consegna della stessa
presso il sito che sarà indicato dal competente ufficio comunale;
Ritenuto quindi potersi procedere alla vendita del materiale legnoso in piedi ritraibile dalla suddetta particella
forestale a mezzo asta pubblica con offerte segrete in aumento ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto ai sensi
dell'art. 73, lett. C del Regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827,
assumendo quale valore a base d’asta il succitato importo individuato dal tecnico progettista pari ad € 42.650,00 cui
va ad aggiungersi, per le motivazioni di cui sopra, l’obbligo a carico del futuro acquirente, oltre a corrispondere il
prezzo di acquisto, di procedere entro i termini fissati nell’avviso d’asta pubblica, all’esbosco di q.li 275 di legna da
ardere e consegna della stessa presso il sito indicato dal competente ufficio comunale;
Visto:
- Il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilità dello Stato”;
- Il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato”;
- La Legge Regionale Campania n. 11/1996 e s. m. e i. per quanto ancora in vigore
- Il Regolamento Regionale N.3/2017 e ss.mm.ii;
- La vigente disciplina in materia di amministrazione del patrimonio pubblico e di contabilità;
- Il d.lgs. n. 267/2000 e s. m. e i., recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Acquisiti, sulla presente deliberazione, i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49,
1° comma, del sopra richiamato T.U.E.L.;

Il Responsabile del Servizio Interessato
Ai sensi dell’art.49 comma 1 del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione esprime il seguente parere:
Favorevole
☒
Contrario
☐
Il Responsabile dell’Area Tecnica
DATA
28/12/2020
f.to ing. Carmine Landi

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ai sensi dell’art.49 comma 1 del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, comportando la stessa:
riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
☒
riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
☐
esprime il seguente parere:
Favorevole
☒
Contrario
☐
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
DATA
28/12/2020
f.to Innocenzo Sansone
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

1.
2.

3.

DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo e deve intendersi qui integralmente
trascritta;
Di prendere atto del visto di conformità ex art.8 Allegato B della L.R. n.11/1996 e s.m.i., recato dalla nota della
Giunta Regionale della Campania, Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, Direzione Generale Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali, UOD “Servizio Territoriale Provinciale di Salerno”, prot. N.2020.0602349 del
16/12/2020, acquisito al protocollo generale dell’Ente al N.10688 del 22/12/2020, sul progetto di intervento
selvicolturale, ex art.7 Allegato B della L.R. n.11/1996 e s.m.i., relativo alla particella forestale N.97 – compresa A
“Fustaie di Faggio” - ubicata alla località “Raia dell’Abete”, in agro e di proprietà del Comune di Acerno, cadente
al taglio secondo il pianto di utilizzazione del vigente PAF 2015/2024 nell’anno 2018, come redatto dal Dott. For.
Francesco Cona, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Napoli al N.862;
Di autorizzare, pertanto, il competente ufficio Gestione Demanio Forestale dell’Area Tecnica Comunale a
procedere nella vendita del materiale legnoso in piedi ritraibile dalla surrichiamata particella forestale secondo il
disposto dell’art.42 del Regolamento regionale 28 settembre 2017 e s.m.i., ovvero a mezzo asta pubblica con
offerte segrete in aumento ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto ai sensi dell'art. 73, lett. C del
Regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, assumendo quale
valore a base d’asta l’importo individuato dal tecnico progettista pari ad € 42.650,00 cui va ad aggiungersi, per le
motivazioni riportate in premessa, l’obbligo a carico del futuro acquirente, oltre a corrispondere il prezzo di
acquisto, di procedere all’esbosco di q.li 275 di legna da ardere, depezzamento della stessa in formato primo
taglio (lunghezza massima pari ad 1,00 mt. e diametro massimo pari a 30 cm) e consegna della legna da ardere
presso il sito indicato dal competente ufficio comunale;

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l’art.134, comma 4 del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
f.to Massimiliano CUOZZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Giacomo GAIANO CAPPELLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 , 1° comma, del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267

Acerno,

IL MESSO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Innocenzo SANSONE
Acerno, lì 14/01/2021

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267
in data

.

Acerno, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

