
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 45 del  02-12-2022
 

OGGETTO: OPERAZIONI DI TAGLIO COLTURALE DEL BOSCO COMUNALE PARTICELLE CATASTALI NN. 17 E 23
CENSITE AL FOGLIO DI MAPPA 7 IN AGRO E DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTELPIZZUTO APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO.

 

Nell' anno duemilaventidue mese di DICEMBRE giorno 02 alle ore 16:50 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: persone seguenti:
 

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Presente

 
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0 
 
 
Assiste in videoconferenza il Segretario Comunale Dott.ssa DI PUORTO RAFFAELA 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:

E’ intenzione dell’Amministrazione comunale affidare a ditta specializzata operante nel settore il taglio
colturale di legna di una porzione del bosco comunale del Comune di Castelpizzuto (foglio di mappa 7
particelle nn. 17 e 23) per una superficie complessiva di circa ha 10,00;

Con delibera di Giunta comunale n. 33 dell’09.08.2022 si formulava atto indirizzo al Responsabile
dell’Ufficio Tecnico al fine di porre in essere gli atti necessari per l’avvio della procedura di
individuazione e taglio di bosco comunale, mediante conferimento dell’incarico per progettazione a
professionista competente;

 

Richiamata la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 24 del 28.10.2022 con la quale si
provvedeva ad affidare al dott. Mariano Valentino - con studio in Castelpetroso in via S.S. 17 n. 4 p.iva 0095
4810941, iscritto all’Albo Forestale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Campobasso e
Isernia nella sezione A al n° 309 -  l’incarico per stesura del progetto di taglio delle particelle n. 17 e 23 al
foglio di mappa 7 e la contestuale individuazione di eventuali soprassuoli boscati per progetti di taglio futuri.

 

Visto il progetto esecutivo di taglio colturale trasmesso dal suddetto professionista;

 

Evidenziato che

Il progetto riguarda il taglio colturale su n.2 particelle forestali dell’estensione complessiva di circa Ha
10,00 in agro e di proprietà del Comune di Castelpizzuto particelle 17 e 23 del foglio di mappa 7;

Il valore di macchiatico del materiale legnoso ritraibile dall’utilizzazione ad uso commerciale delle aree
interessate dal taglio, veniva determinato in euro 8.128,00 quale prezzo da porre a base d’asta.

 

Accertato il preminente interesse pubblico connesso alla realizzazione di detto taglio di bosco, il quale
apporterà introiti all’Ente;

 

Visti:

•         Il D. Lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in
particolare gli artt. 42, 48 e 107 del TUEL e rilevato che nel caso di specie, la competenza
all’approvazione del progetto esecutivo risulta ascrivibile alla Giunta Comunale;

•         Il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”

•         Il DPR 05.10.2010, n.207, per gli articoli vigenti;

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs n.267/2000 da
parte dei Responsabili di Servizio competenti.

Con votazione UNANIME espressa per alzata di mano da parte degli Amministratori presenti,



DELIBERA

1.     Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
2.     Di approvare il progetto di taglio e stima del materiale legnoso, ritraibile dall’utilizzazione ad
uso commercial delle particelle catastali censite al foglio 7 particelle 17 e 23 in agro e di proprietà del
Comune di Castelpizzuto (IS) S.S. 2022/2023, che si allega;
3.      Di dare atto che il progetto esecutivo è stato redatto dal dott. Mariano Valentino;
4.     Di dare incarico al Responsabile del Servizio Tecnico per gli ulteriori atti amministrativi per il
perfezionamento della pratica di che trattasi;

Di assoggettare il presente deliberato agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza mediante5.
pubblicazione all'Albo pretorio online e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

 
 

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva e separata votazione UNANIME espressa per alzata di mano da parte degli Amministratori
presenti,

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs n.
267/2000.
 

 

 
 
Parere di regolarità contabile: 

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 

 
 
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 RAFFAELLA DI PUORTO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02-12-2022 perchè dichiar
ata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA  RAFFAELLA DI PUORTO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 02-12-2022 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  RAFFAELLA DI PUORTO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 18-01-2023 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, 18-01-2023

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 18-01-2023
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica

 
 
































































