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DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 29 del  23-06-2022
 

OGGETTO: PSR MOLISE 2014/2020 MISURA 8.3 – SUB MISURA 8.3 SOSTEGNO ALLA PREVENZIONE DEI DANNI
ARRECATI ALLE FORESTE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI – RICHIESTA ARSARP MOLISE
PER INCLUSIONE ULTERIORI SUPERFICI FORESTALI IN AGRO DEL COMUNE DI CASTELPIZZUTO – RILASCIO NULLA
OSTA

 

Nell' anno duemilaventidue mese di GIUGNO il giorno 23 alle ore 15:35 si e' riunita la Giunta
Comunale in videoconferenza, secondo i criteri definiti con art.73 del D.L. n.18/2020 e del
Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.3 del 08.04.2022 , con l’intervento di:
 

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Assente

 
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1 
 
 
Assiste in videoconferenza il Segretario Comunale a scavalco Dott. MAURIZIO SASSO che provvede
alla redazione del presente verbale. Presiede in videoconferenza il Sindaco dott.ssa Caranci Carla che,
riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare e accertato che tutti i
componenti presenti sono stati identificati e hanno dichiarato espressamente che il collegamento in
videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi di tutti partecipanti la
seduta e per esprimere in modo chiaro le rispettive volontà. Dichiara aperta la seduta ed invita a
deliberare su quanto in oggetto.

 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
VISTA la Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 62 del 20.05.2021 adottata
nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale Molise 2014/2020 Misura 8.3 – Sub Misura 8.3 -
Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici;
 
CONSIDERATO che l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca ha
proceduto alla redazione del Piano Regionale per interventi di prevenzione dei danni arrecati
alle foreste da incendi, riferito alle stagioni silvane 2021/2022 e 2022/2023;
 
TENUTO CONTO che nel corso della progettazione esecutiva degli interventi il suddetto Ente
ha ravvisato l’opportunità di includere nel Piano Operativo ulteriore superficie boschiva di
proprietà del Comune di Castelpizzuto, oltre le aree già precedentemente individuate;
 
VISTA la richiesta pervenuta da parte dell’ARSARP ed acquisita al protocollo dell’Ente al n.
1439 in data 1giugno 2022, volta ad ottenere il nulla osta per l’inclusione di ulteriori superfici
forestali in agro di questo Comune;
 
CONSTATATO che non sussistono cause per non concedere il nulla osta e ritenuta tale
richiesta assolutamente meritevole di accoglimento;
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica da parte del responsabile dei servizi, ai
sensi dell’art.49 del vigente T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
 
VISTO lo Statuto comunale;
 
CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge
 

DELIBERA
 

1.   DI CONCEDERE all’ARSARP Molise il NULLA OSTA ad eseguire interventi finalizzati
alla prevenzione incendi di cui al Piano Regionale appositamente predisposto su ulteriori
superfici boscate di proprietà del Comune di Castelpizzuto, come da prospetto allegato ;
 
2.   DI COMUNICARE all’ARSARP Molise la presente deliberazione;
 
3.   DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione favorevole, stante l’urgenza,  il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 .
 

 

 
 
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 ARCH. CIFELLI LUCA

 
 
 



 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23-06-2022 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 23-06-2022 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 DOTT. MAURIZIO SASSO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 08-07-2022 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, 08-07-2022

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 08-07-2022
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica

 
 




