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La Giunta Municipale
Premesso:
- che ai sensi e con le modalità dell' art. 3 comma 1 lettera d- bis) della L.R. del 09.06.1999 n.
24 e s.m.i. l'Ente Foreste della Sardegna è competente ad assumere compiti di progettazione,
programmazione e direzione lavori per tutte le attività di carattere ambientale in genere, sui
terreni pubblici dei Comuni o di altri Enti;
- che la legge regionale n.6/2012 (legge finanziaria 2012) ,in particolare l'art .5, comma 5, al
fine di contrastare le situazioni di emergenza persistenti nei settori socio assistenziali e del
lavoro, ha stanziato la somma di € 19.000.000 in favore dei Comuni per interventi inerenti
"l'aumento la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo in prossimità di aree
interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse, da impianti di
incenerimento da rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile, nonché
ricadenti nei comuni che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della
forestazione", prevedendo che l'Ente Foreste curi la progettazione e la direzione dei lavori.
- che con deliberazione n° 31/18 del 27.06.2017 la Giunta Regionale ha programmato la
ripartizione dello stanziamento di € 4.806.000, in favore dei Comuni che hanno subito una
rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione;
-che con deliberazione n° 48/47 del 17.10.2017 la Giunta Regionale ha approvato la
ripartizione delle risorse aggiuntive di € 170.000 stanziate con la L.R. n.22 del 27.9.2017,
art.1, comma 8;
- che il Comune di Onifai è ricompreso nell’elenco dei Comuni beneficiari della ripartizione di
cui sopra per un importo assegnato di € 40.554,19;
- che la L.R. 6/2012 stabilisce che i programmi di forestazione "dovranno essere predisposti e
diretti dall'Ente Foreste della Sardegna", ovvero, su esplicita richiesta, il Comune beneficiario
può eseguire la progettazione e la direzione lavori;
- che il Comune di Onifai, con deliberazione C.C. n.22 del 20.7.2018, ha disposto di avvalersi
dell'Agenzia Forestas per la progettazione e la direzione dei lavori previsti dall’avviso pubblico
2017, dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 31/18 del 27.06.2017 e n.48/47 del
17.10.2017, e ha approvato la bozza di convenzione d’incarico da stipulare con l'Agenzia
Forestas;
- Dato atto che l'Amministrazione individua come aree del territorio comunale da inserire nel
progetto di manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo le seguenti:
-Fg.17mappali 842-843-844-845-836-1195-597-1196-594-595-841 – loc. Sa Serra, parco
comunale, 2,40 ettari;
-Dato atto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49
comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e
dall’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000, hanno espresso parere favorevole;
Visti:
•
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche e integrazioni;
• lo Statuto Comunale;
Con votazione unanime;
DELIBERA
-Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2

- Di approvare la perimetrazione dei terreni e delle aree del territorio comunale da inserire nel
progetto di manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo annualità 2017, relativa ai
seguenti immobili:
-Fg.17 mappali 842-843-844-845-836-1195-597-1196-594-595-841 – loc. Sa Serra, parco
comunale, 2,40 ettari;

- di dare atto che la spesa relativa all’intervento di cui al presente provvedimento trova
copertura nel bilancio di previsione finanziario 2018/2020.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Daniela Satgia

Dott.ssa Lorenzina Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Onifai, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
•

E’ stata pubblicata il giorno ________________ per quindici giorni consecutivi
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.
69)

Dalla residenza municipale, il _________________
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Vedele Franca Pina

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
•

Pubblicata il giorno _________________ per quindici giorni consecutivi
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.
69)
è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000
Dalla residenza municipale, il __________________
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Vedele Franca Pina

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ………………………………..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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