
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 33 del  09-08-2022
 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER TAGLIO BOSCO.

 

Nell' anno duemilaventidue mese di AGOSTO il giorno 09 alle ore 17:00 si e' riunita la Giunta
Comunale in videoconferenza, secondo i criteri definiti con art.73 del D.L. .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.ssa MONACO MARIA 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 MUNICIPALE

 

Premesso:
-         che La superficie del comune di Castelpizzuto è coperta principalmente da superfici boscate e molti ettari
di terreno sono di proprietà comunale;
-         che Il comune intende procedere al taglio di  un bosco  al fine di garantire la valorizzazione ed il
rinnovamento del patrimonio boschivo nonché reperire sufficienti entrate per il bilancio comunale;
-         che per l’individuazione di idoneo lotto boschivo   è necessario affidare l’incarico ad un tecnico iscritto
all’Albo dei Dottori Forestali e Dottori Agronomi di comprovata esperienza nel settore forestale;

Ritenuto, quindi, di formulare indirizzo al Responsabile dell’Ufficio Tecnico di porre in essere  tutti gli atti inerenti e
conseguenti    tale intervento;

Con votazione unanime palese;
 
 

                              D E L I B E R A

 
 
 
 
Di formulare indirizzo al Responsabile dell’Ufficio Tecnico al fine di porre in essere gli atti necessari per l’avvio d
ella  procedura  di individuazione e taglio di  bosco comunale;

Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.vo 267/2000.
 
 
 

 

 
 
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.SSA  MARIA MONACO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09-08-2022 perchè dichiar
ata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA  MARIA MONACO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 09-08-2022 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.SSA  MARIA MONACO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 05-09-2022 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, 05-09-2022

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 05-09-2022
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica

 
 


