
 
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 20 del  20-04-2017 
  

OGGETTO: DIRETTIVA AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI IDONEA FIGURA 

PROFESSIONALE ATTA ALLA REDAZIONE DELL'INTEGRAZIONE PROGETTO TAGLIO BOSCO "MONTE LA TORRE". 
   
L'anno duemiladiciassette  il giorno venti  del mese di Aprile con inizio alle ore 19:30  
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 
CARLUCCI FERNANDO ANTONIO ASSESSORE Assente 

3 
FRANGIONE ROBERTO 

ASSESSORE 
ESTERNO 

Presente 

  
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1  
  
  
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:  

-          Sul territorio di proprietà comunale vi sono diversi terreni destinati a boschi;  

-          Che alcuni boschi non sono stati tagliati da diversi anni;  

-          Che è intenzione di questa amministrazione procedere all’assegnazione del bosco denominato 

“Monte la Torre” di proprietà comunale distinto al foglio forestale n° 23, per il taglio del materiale 

legnoso e la vendita dello stesso;  

-          Che per il bosco denominato “Monte la Torre” è stato già redatto un progetto del dott. For. Marco 

Maio, incaricato nell’anno 2010 dalla società “Bio for Energy s.r.l.” con sede in Milano con la quale il 

Comune ha rescisso il contratto;  

-          che il suddetto bosco è  nella piena disponibilità del Comune di Castelpizzuto, previo il rilascio di 

tutte le autorizzazioni per il taglio del materiale legnoso da richiedersi presso la regione Molise;  

Dato atto che presso il Comune di Castelpizzuto non sono presenti delle figure tecniche idonee alla redazione 

e/o integrazione di un progetto di taglio bosco e pertanto si rende necessario ricorrere ad un incarico esterno;  

Considerato che il progetto di taglio del bosco “Monte la Torre “ è già presente agli atti del comune ma che 

lo stesso necessita di ulteriori integrazioni per poter essere approvato dagli organi competenti;  

per tutto quanto in premessa,  

All’ unanimità dei voti; 

  

D E L I B E R A  

1.       di incaricare il responsabile dell’Ufficio Tecnico ad individuare una figura professionale idonea alla 

redazione dell’integrazione del progetto di taglio del bosco “Monte la Torre”, part. Forestale n. 23, 

scelta tra gli esperti di fiducia di questa Amministrazione in possesso dei requisiti previsti per legge;  

2.       che al professionista incaricato dovrà essere corrisposto un incentivo per la revisione ed integrazione 

del progetto del bosco “Monte la Torre” che dovrà essere inserito nel Q.T.E. del progetto di vendita 

a carico dell’aggiudicatario e quantificato in proporzione al valore della vendita e in funzione delle 

mansioni dell’incarico dato.  

3.       Di dichiarare l’atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge. 



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 29-05-2017 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, 29-05-2017 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20-04-2017 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 29-05-2017 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 
  

 

 
 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 29-05-2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 


