COMUNE DI USSASSAI
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.
Del

41
22/09/2016

OGGETTO: PERIMETRAZIONE DELLE AREE DEL TERRITORIO
COMUNALE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
D’INTERVENTO FINALIZZATO ALL’AUMENTO DEL PATRIMONIO
BOSCHIVO IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA G.R. N.
54/20 DEL 10/11/2015 – L.R. N. 9/2015 E N. 33/27 del 10/06/2016.

L’anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 10,30, nella sala delle
adunanze del nella sala delle adunanze consiliari convocata regolarmente la Giunta Municipale con
la presenza dei signori:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

DEPLANO GIAN BASILIO

SINDACO

SI

PUDDU EVALDO PASQUALE

ASSESSORE

NO

LOBINA RINA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia .
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita la Giunta Municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE
La presente seduta ha inizio alle ore 10,30 e viene svolta presso l’Aula Consiliare del Comunale di
Bari Sardo.
VISTE le L.RR. 11 aprile 2016 n.5 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della regione – legge finanziaria 2016 e la n. 6/2016, Bilancio di previsione per l’anno
2016 e bilancio pluriennale 2016/2018;
VISTA la deliberazione della G.R. n. 21/1 del 15 aprile 2016 concernente “Documento tecnico di
accompagnamento e bilancio finanziario gestionale della manovra finanziaria 2016/2018;
VISTA la deliberazione della G.R. n. 54/20 del 10 novembre 2015, recante criteri per
l’individuazione dei Comuni beneficiari dei trasferimenti, di cui all’art. 3, comma 2, lett. b) n. 2,
della legge regionale n. 1/2009 e ss. mm. ii. Stanziamento di € 5.000.000,00 previsto dalla legge
regionale 9 marzo 2015, n. 5-Cantieri verdi- Adeguamento al bilancio armonizzato del quadro
finanziario degli stanziamenti;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio della Direzione generale della difesa
dell’ambiente n. 27458/948 del 23 dicembre 2015 con la quale si approvano gli elenchi dei Comuni
beneficiari e dei Comuni esclusi dal contributo per interventi di aumento, manutenzione e
valorizzazione del patrimonio boschivo disposti in favore dei Comuni che hanno subito una
rilevante diminuzione degli occupati nel settore forestazione, ci cui alla tipologia “B” della citata
DGR n. 54/20 del 10/11/2015
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio della Direzione generale della difesa
dell’ambiente n. 6035/163 del 24 marzo 2016: Elenco Comuni beneficiari di contributi per
interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo disposti in favore dei
Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore forestazione, ci cui
alla tipologia “B” .Modifica della determinazione n. 948 del 23.12.2015 che approva, tra l’altro, una
nuova ripartizione degli importi dei contributi a favore dei Comuni beneficiari, come indicato
nell’allegata tabella;
ATTESO che con la suddetta determinazione 6035/163 del 24.03.2016 è stato ricompreso anche il
Comune di Ussassai, precedentemente escluso con la determinazione n. 961/2015 che risulta
beneficiario di un contributo di € 80.000,00;
VISTA la deliberazione della G.R. n. 33/27 del 10 giugno 2016, con la quale la Giunta ha ripartito a
favore dei Comuni beneficiari l’ulteriore somma di € 3.726.000,00 finalizzata alla realizzazione di
interventi volti all’ aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo disposti in
favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore
forestazione, ci cui alla tipologia “B”;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio della Direzione generale della difesa
dell’ambiente n. 12579/REP. n. 258 del 29 giugno 2016, avente ad oggetto: Impegno di €
3.726.000,00 – cap. SC02.0890 – missione 09-programma 05-macroaggr. 104-Elenco Comuni
beneficiari di contributi per interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio
boschivo disposti in favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati
nel settore forestazione, ci cui alla tipologia “B”. Contributi per interventi di aumento,
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo disposti in favore dei Comuni che hanno
subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore forestazione, ci cui alla tipologia “B”
D.G.R. n. 33/27 del 10.06.2016che approva, tra l’altro, una nuova ripartizione degli importi dei
contributi a favore dei Comuni beneficiari, come indicato nell’allegata tabella;
ATTESO che con la suddetta determinazione 12579/REP. 258 del 29.06.2016 è stato ricompreso
anche il Comune di Ussassai, che risulta beneficiario di un contributo aggiuntivo di € 18.870,43;

PRESO ATTO che ogni Comune inserito nell’elenco dei beneficiari, ai sensi della suddetta delibera
GR n. 54/20/2015, dovrà procedere all’individuazione delle aree da destinare agli interventi previsti
dalla stessa;
DATO ATTO che il Comune di Ussassai con le suddette deliberazioni della G.R. ha ricevuto un
contributo complessivo ammontante ad € 98.870,43 che dovrà essere utilizzato dal Comune per la
realizzazione di interventi inerenti l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio
boschivo del proprio territorio;
RILEVATO che la citata deliberazione regionale prevede che i Comuni interessati alla fruizione dei
contributi in argomento devono, attraverso un apposito atto della Giunta Comunale, individuare le
aree locali oggetto dei prospettati interventi di piantumazione e bonifica, disponendone una idonea
perimetrazione;
VISTA l’ipotesi progettuale predisposta dall’Ufficio, con la quale si evidenziano diverse zone
dell’area urbana ed extraurbana del Comune di Ussassai ove si intende intervenire con
piantumazione e/o pulizia boschiva così distinte:
• località “M. Serafinu”, ricadente all’interno della proprietà comunale di “Tacchigeddu”,
contraddistinta in catasto terreni al foglio 13, mappale n. 23 della superficie catastale di ha
60 05 00;
• belvedere in località “Serr’e lugi”;
• zona panoramica in località “Bau ericci” e “S’iligi suergia”;
• mini parco in località “S. Girolamo”-“S. Salvatore;
• area verde in località “S. Salvatore” (posada de is obreris);
• zona sportiva in località “Gennarcu”;
• area turistica in località “Milisai”;
• Pitzu lurci;
• Nurasolu;
• Funtan’espasa
• area dell’Ecocentro in località “Su venarbu”;
RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione della perimetrazione delle aree del territorio
comunale destinate alla realizzazione del Programma di intervento finalizzato all’aumento del
patrimonio boschivo meglio elencate ed individuate negli elaborati tecnici che si allegano al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000;
UNANIME DELIBERA
DI APPROVARE, per quanto in premessa, la perimetrazione delle aree del territorio comunale
destinate alla realizzazione del Programma di intervento finalizzato all’aumento del patrimonio
boschivo, in attuazione delle deliberazioni della G.R. n. 54/20 del 10/11/2015 e n. 33/27 del
10/’6/2016, elencate in premessa ed individuate negli elaborati tecnici che si allegano al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
DI TRASMETTERE copia della presente, corredata dei relativi documenti, alla Regione Autonoma
della Sardegna – Assessorato regionale alla Difesa dell’Ambiente – Direzione Generale
dell’Ambiente –Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio – Cagliari ed all’Ente Foreste della
Sardegna – Direzione generale - Cagliari per i provvedimenti conseguenti;
DI DARE ATTO che la spesa di € 98.870,43 per il cantiere verde annualità 2015/2016 andrà a
gravare sul cap. 3070/2, sul bilancio di previsione pluriennale 2016-2018, esercizio 2016, in conto
competenza, che presenta una sufficiente disponibilità;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Dott. Gian Basilio Deplano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovannina Busia

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Lobina
_______________________________________________________________________________
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio on-line del
(art. 124 T.U.E.L. n.
X Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi
26/09/2016
267/2000);
a partire dal
- è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 T.U.E.L. n. 267/2000);
Ussassai 26/09/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovannina Busia
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione
diventa esecutiva il 22/09/2016

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente
esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
Ussassai 26/09/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovannina Busia
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

