**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 110/2013

Del 31-12-2013

Oggetto
Approvazione progetto preliminare di "Rinaturalizzazione pinete in loc. S'Ena e Sant'Antonio
del Comune di Jerzu"

L'anno duemilatredici il giorno 31 del mese di Dicembre alle ore 12:00, Solita sala delle Adunanze
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:
ROBERTO CONGIU

SINDACO

Presente

ANTONINO ORRÙ

ASSESSORE

Presente

MARIA GIOVANNA CARRUS

ASSESSORE

Presente

VITTORIO LAI

ASSESSORE

Presente

TOTALE COMPONENTI: Presenti: 4

Assenti: 0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il Roberto Congiu e, constatato la legalita' dell' adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che il Comune di Jerzu ha nella propria disponibilità delle superfici boschive costituite da
pini in località S'Ena distinto al foglio 12 Mappale 244,265 foglio 1 mappale 1711,1079 e in località
Sant'Antonio distinto al foglio 20 mappale 102 foglio 28 mappale 78,153,155, realizzate mediante
piantumazione artificiale negli anni settanta-ottanta caratterizzato con specie forestali di Pino
Domestico (Pinus Pinea), Pino Marittimo (Pinus Pinaster);
- che con Deliberazione di G.M. n. 73 del 01.10.2013 venivano fornite le direttive all'Ufficio Tecnico
Comunale per la predisposizione di uno studio di fattibilità per il riequilibrio dei soprassuoli forestali dei
boschi Comunali in località S'Ena, Sant'Antonio;
CONSIDERATO che tale specie boschive necessitano di riequilibrio dei soprassuoli forestali
invecchiati al fine di evitare il totale abbandono ed invecchiamento della componente arborea;
RITENUTO necessario affidare l’incarico professionale previsto a personale esterne all’ente, dato che
il Comune non possiede nel proprio organico figure professionali abilitate alla redazione di specifici
progetti in materia forestale;

VISTA la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 669 del 18.12.2013 con la quale è
stato affidato l’incarico della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva nelle persone Dott.
Forestale Vitale Deiana con sede a Jerzu e il Dott. Forestale Carlo Cucca con sede a Cardedu tecnici
abilitati alla progettazione forestale il progetto di Rinaturalizzazione pinete in loc. S'Ena e Sant'Antonio
del Comune di Jerzu;
VISTO il progetto preliminare di "Rinaturalizzazione pinete in loc. S'Ena e Sant'Antonio del
Comune di Jerzu" redatto dai Dott. Forestale Vitale Deiana con sede a Jerzu e il Dott. Forestale Carlo
Cucca con sede a Cardedu ai sensi del 3° comma art. 93 del decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163,
che presenta il seguente quadro economico:
Descrizione dei costi e valore
Macchiatico

Prezzo in Euro

Valore Soprassuolo

€ 200.000,00

Costo Utilizzazione Forestale

€ 175.000,00

Valore di Macchiatico

€ 25.000,00

Costo redazione progetto utilizzazione

€ 9.000,00

e composto dai seguenti elaborati:
Allegato A – Relazione Tecnico Illustrativa;
Allegato 1 – Planimetria e Tipologia di soprassuolo.
Allegato 2 – Zonizzazione e tipologia degli Interventi in Località S'Ena.
Allegato 3 – Inquadramento pineta e rete viaria Località Sant'Antonio.
Allegato 4 – Inquadramento pineta e rete viaria Località S'Ena.

VISTO il verbale di verifica ai sensi dell’art ex 44 del D.P.R. 207/2010;
RITENUTO di doverli approvare per richiedere il finanziamento come sopra specificato;
VISTA il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
VISTO il D.P.R. 207/2010;
ACQUISITI i pareri espressi dai responsabili del servizio ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267 apposti in calce alla presente;
DELIBERA
- di approvare come approva ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 il progetto
preliminare di "Rinaturalizzazione pinete in loc. S'Ena e Sant'Antonio del Comune di Jerzu"
redatto in conformità del ai sensi del 3° comma art. 93 del decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 dai
Dott. Forestale Vitale Deiana con sede a Jerzu e il Dott. Forestale Carlo Cucca con sede a Cardedu con
il seguente quadro economico:

Descrizione dei costi e valore
Macchiatico

Prezzo in Euro

Valore Soprassuolo

€ 200.000,00

Costo Utilizzazione Forestale

€ 175.000,00

Valore di Macchiatico

€ 25.000,00

Costo redazione progetto utilizzazione

€ 9.000,00

Di dare atto che:
- per la realizzazione del presente progetto non sono previsti costi a carico dell'ente in quanto le spese
saranno recuperate mediante vendita con asta pubblica del legname;
Di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con separata ed unanime
votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva per le ragioni indicate in premessa;

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:
X

favorevole
sfavorevole

X

F.to ing. Alessandra Melis

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:
X

favorevole

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

sfavorevole

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo pretorio
On line di questo Comune dal giorno 16/01/2014 al giorno 31/01/2014 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124,
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL RESPONSABILE
Jerzu, 16/01/2014

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
X

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, lì 31/12/2013

IL RESPONSABILE
F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Jerzu, 16.01.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

