
 
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 18 del  30-03-2015 
  

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER ATTUAZIONE PROGETTO COMPENSATIVO DI RIMBOSCHIMENTO SU TERRENO 

DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA SOCIETÀ SEMPLICE D'ALESSANDRO GESTIONI E PARTECIPAZIONI CON SEDE IN 
NAPOLI. 

   
L'anno duemilaquindici  il giorno trenta  del mese di Marzo con inizio alle ore 13:00  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 
DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO SINDACO Presente 

2 
ORSI MARINO ASSESSORE Presente 

  
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 0  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. QUARANTA GABRIELLA  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO  dichiara 
aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto. 

 

  



  

  

  

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

Premesso che con nota del 18.03.2015 , assunta al protocollo di questo Ente al n. 412 del 18.03.2015, il sig. 

Antonio D’Alessandro in qualità di Amministratore Unico della Società Semplice D’Alessandro Gestioni e 

Partecipazioni con sede in Napoli, via dei Mille, 40 – C.F. e P. I.V.A. 06393421216, ha richiesto la disponibilità 

di mq. 5000 di terreni comunali al fine di poter redigere ed attuare il progetto di rimboschimento 

compensativo per procedere alla realizzazione di un Complesso immobiliare residenziale, in località Acqua 

Zolfa del Comune di Isernia ; 

Considerato  che  il rimboschimento compensativo è attuato a cura e spese del destinatario 

dell’autorizzazione alla trasformazione boschiva; 

Individuata e valutata la possibilità di procedere al rimboschimento sulla seguente area di  proprietà 

comunale: 

  località “Valle del Paccio” - foglio di mappa n. 4 -  particella 28 – sup.complessiva  Ha 1.15.00;  

Ritenuto,  quindi, di autorizzare la  Ditta Società Semplice D’Alessandro Gestioni e Partecipazioni ad attuare 

il progetto compensativo di rimboschimento su detto  terreno;  

Visto  il  parere  favorevole  reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione; 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

Con voto unanime 

  

                                               DELIBERA 

  

Di autorizzare la SOCIETA’ SEMPLICE D’ALESSANDRO GESTIONI E PARTECIPAZIONI con sede in Napoli, ad 

attuare il progetto compensativo di rimboschimento sul terreno di proprietà  del Comune di Castelpizzuto 

distinto in catasto al foglio di mappa n.4 particella n. 28 e per la superficie necessaria, dopo l’approvazione 

del relativo progetto da parte della Regione Molise; 



Di richiedere alla SOCIETA’ SEMPLICE D’ALESSANDRO GESTIONI E PARTECIPAZIONI con sede in Napoli di 

corrispondere, a titolo di contributo per attività promozionali di carattere ludico-sportivo-culturale del paese 

la somma di € 1.500,00 da versare nelle casse comunali prima dell’inizio dei relativi lavori di rimboschimento; 

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo. 

  

  

  

  
Parere di regolarità tecnica:  
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE 
F.TO  ING.FREDIANO LOMBARDI 

  
  
  



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente  deliberazione  è stata pubblicata all'albo pretorio in data 05-05-2015 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 05-05-2015 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-03-2015 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 05-05-2015 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO GABRIELLA QUARANTA 

  
 
| |  

 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 05-05-2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GABRIELLA QUARANTA 


