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OGGETTO: PROGETTO LIFENAT SALMO / COMUNICAZIONE.

Nell' anno duemilaventi mese di Novembre il giorno trenta con inizio alle ore 19:10 ed in continuazione
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta
ordinaria di prima convocazione.

Presiede Dr. CARANCI CARLA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale
riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:
 

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 CARANCI CARLA PRESIDENTE Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI CONSIGLIERE Presente

3 TOFINI MARCO CONSIGLIERE Presente

4 BUCCINO EMILIO CONSIGLIERE Presente

5 MEZZANOTTE FELICETTA CONSIGLIERE Assente

6 MARCELLO THOMAS CONSIGLIERE Presente

7 ROMANO DANIELE CONSIGLIERE Presente

8 DONIA MARIO CONSIGLIERE Assente

9 IANIRO MARINO CONSIGLIERE Presente

10 ZULLO YURI CONSIGLIERE Presente

11 CASALE DAVIDE CONSIGLIERE Presente

 
PRESENTI: 9  - ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. MAURIZIO SASSO che provvede alla redazione del
presente verbale.



 
 
 
 

Il sindaco riferisce che, com’è noto, in agro di Castelpizzuto ha origine il Torrente Lorda che, prima di
confluire nel Fiume Volturno, scorre per un importante tratto nel territorio comunale.

Su segnalazione del Direttore Scientifico Onorario della nostra Scuola Permanente di Educazione alla
Sostenibilità, Massimo Mancini, l’Amministrazione è venuta a conoscenza che in occasione delle
preliminari attività di indagine nell’ambito del progetto europeo LIFENAT SALMO coordinato
dall’Università degli Studi del Molise, sono stati condotti sopralluoghi in territorio di Castelpizzuto
volti alla verifica dell’idoneità ambientale del Torrente Lorda per le attività finalizzate all’eradicazione
della trota atlantica e al successivo ripopolamento della trota mediterranea. Tale risultato, atteso dagli
obiettivi del progetto, è anche auspicio di questa Amministrazione, affinché il corso d’acqua di cui
trattasi, in un prossimo futuro, possa riqualificarsi quale sito idoneo per la riproduzione naturale della
trota mediterranea.

Pertanto, nell’ambito delle più ampie azioni in essere e programmate affinché il territorio di
Castelpizzuto diventi un utile riferimento per l’attuazione delle migliori pratiche di gestione territoriale
e ambientale, con nota del… riscontrata il….,  è stata offerta  al Responsabile Scientifico del Progetto
in seno all’Unimol, Prof.ssa Iaffaldano, la disponibilità a collaborare attivamente al progetto Lifenat
Salmo facendo riferimento a questa Amministrazione per ogni eventuale tipologia di supporto tecnico e
logistico, dichiarando nel contempo anche la disponibilità a sottoscrivere un eventuale protocollo
d’intesa per disciplinare ogni attività utile all’espletamento delle attività sperimentali programmate su
questo territorio.

Ad ulteriore sostegno del progetto e per dare maggiori occasioni di successo alle iniziative che si
andranno a realizzare, l’Amministrazione, previa intesa con il Responsabile Scientifico del progetto,  si
attiverà per richiedere  ai competenti uffici della Regione Molise l’interdizione dell’attività alieutica per
l’intero tratto del Torrente Lorda in agro di Castelpizzuto. Tale ulteriore iniziativa garantirà nel tempo
un maggiore tasso di successo riproduttivo e, complessivamente, di efficace ripopolamento della trota
mediterranea così come auspicato, non solo nel progetto di cui trattasi, ma anche per le finalità per le
quali è stata istituita la Riserva Naturale Regionale Monte Patalecchia, torrenti Lorda e Longaniello ed
il più recente Parco Nazionale del Matese.

Per tutto quanto necessario alla collaborazione offerta è stata indicata alla prof.ssa Iaffaldano la
possibilità di rapportarsi direttamente con il Sig. Massimo Mancini, Direttore Scientifico Onorario della
S.P.E.S.  ed all’Architetto Luca Cifelli, responsabile dell’Ufficio tecnico comunale.

                                                

 

 



     

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la comunicazione del Sindaco,come in atti;

   NE PRENDE ATTO

 

Letto, approvato e sottoscritto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

F.TO CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO   MAURIZIO SASSO

 
 

   
 

   
 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10-09-2021 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO MAURIZIO SASSO
 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 10-09-2021 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO MAURIZIO SASSO

 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 31-08-2021 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, 31-08-2021
 

IL RESPONSABILE
 F.TO Bucci Domenica

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 31-08-2021
IL RESPONSABILE
Bucci Domenica

 


