SEDUTA DEL 09.02.2019

DELIBERA N.06

COMUNE DI PESCOPENNATARO
(Provincia di Isernia)
COPIA DELIEBRAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione progetto di taglio particelle assestamentali n.18 e 19
del Bosco Abeti Soprani e n.16 del Bosco Vallazzuna per uso commercio.
Comune di Pescopennataro - Revoca propria deliberazione n.55 del
22/11/2018.
L’anno duemiladiciannove, addì nove del mese di febbraio alle ore 10,00 con la
continuazione, nella solita sala della adunanze, si è riunita la Giunta comunale
convocata nei modi di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco Avv.to SCIULLI Pompilio e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti sigg.
N°
Cognome e Nome
Carica
Presenti Assenti
1

SCIULLI

Pompilio

Sindaco

X

2

MARGIOTTA

Vincenzo

Vicesindaco

X

3

CARFAGNA

Carmen

Assessore

X

======
TOTALE
3
Assenza giustificata.
Partecipa alla seduta la dott. DI GIROLAMO Franco, Vice-Segretario Comunale a
scavalco, il quale redige il presente verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
=============================================================
La proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di regolarità tecnica e
contabile(art. 49 T.U 267/00) dai rispettivi Responsabili dei Servizi.
(*)

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Giovanni Carnevale
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PROPOSTA DI DELIBERA

Approvazione progetto di taglio particelle assestamentali n.18 e 19 del Bosco Abeti
Soprani e n.16 del Bosco Vallazzuna per uso commercio. Comune di
Pescopennataro.
Revoca propria deliberazione n.55 del 22/11/2018.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:


CHE in questo Comune la Responsabilità del 3° Settore è stata assegnata, con provvedimento
Sindacale del 01.03.2010, al dipendente di ruolo geom. Giovanni Carnevale del Comune di
Castelverrino, che opera in convenzione con il comune di Pescopennataro;
 CHE con delibera di Giunta Comunale n.05 del 22.03.2010, è stato nominato Responsabile del
Procedimento il Geom. Giovanni Carnevale;
 CHE con delibera di Consiglio Comunale n.14 del 27.04.2103, il Comune di Pescopennataro ha
revocato la delega alla Comunità Montana Alto Molise della gestione dei beni silvo-pastorali;
 CHE con determina del Responsabile del 3° Settore n.55 del 26.11.2013 si affidava di affidare
al Dott. Davide Carmosino di Isernia l’incarico per progettazione, direzione lavori beni
selvicolturale;
VISTI i progetti di taglio delle particelle assestamentali n.16 n.18 e n.19, di proprietà comunale a firma
del Dottore Davide Carmosino, professionista all’uopo incaricato;
RICHIAMATA la propria deliberazione n.55 del 21/11/2018, con la quale:
Si approvavano i progetti di taglio delle particelle assestamentali n.16 n.18 e n.19, di proprietà comunale
a firma del Dottore Davide Carmosino, professionista all’uopo incaricato
Si rimetteva il presente atto al Responsabile del servizio interessato per l’adozione degli atti conseguenti;
VISTA ora la nota del Dott. Davide Carmosino datata 08.02.2019, assunta agli atti del Comune al n.224
di prot. in data 09.02.2019, con la quale si comunica che alla data odierna non sono state completate le
operazioni di martellata;
ACCERTATO ora che la progettazione rimessa dal professionista e posta a base di gara risulta essere
carente;
RAVVISATA la necessità di procedere alla revoca della propria deliberazione n.55 del 21/11/2019 e degli
atti consequenziali;
ACCERTATO il bando prevede che l’aggiudicazione definitiva è subordinata al parere del Comune
proprietario;
RITENUTO di dover trasmettere, per opportuna conoscenza, i predetti progetti di utilizzazione boschiva
al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente ad avvenuta consegna dei lavori
successivamente al contratto di vendita del materiale legnoso detraibile dal bosco in questione;
ACQUISITO il pareri favorevole di cui all’art.49 D.Lgs 18,.8.2000 n°267;
VISTO il D.Lgvo n.267/2000;
VISTA la Legge n.241/90 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Con votazione unanime, resa per alzata di mano;
DELIBERA
Di revocare, per le motivazioni di cui in premessa, e quì date per integralmente richiamate, la propria
deliberazione n.55 del 21/11/2018, ad oggetto” Approvazione progetto di taglio particelle assestamentali
n.18 e 19 del Bosco Abeti Soprani e n.16 del Bosco Vallazzuna per uso commercio. Comune di
Pescopennataro”;
Di dare atto:
 Che alla data odierna nessun provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’asta è stato
emanato;
 Che non è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto;
 Che non si è provveduto pertanto alla consegna dei lavori nonché all’effettivo inizio del taglio;
 Che nessun danno all’ambiente è stato causato;
 Di demandare l’esecuzione del provvedimento al Responsabile del Servizio Tecnico;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134,
comma 3° del Tuel, con voti unanimi e resi separatamente.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
( F.to Avv.to SCIULLI Pompilio)
________________________

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE
( F.to dott. DI GIROLAMO Franco)
_________________________

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
- Venga posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà a libera visione del
pubblico per quindici giorni consecutivi a norma dell’art. 124 – 1°comma - del D. Lgs.
18/08/2000 n° 267.
- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a
norma dell’art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 11/02/2019

ILVICE- SEGRETARIO COMUNALE

( F.to dott. DI GIROLAMO Franco)
_______________________
RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio in data odierna e vi resterà
ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 08/02/2017 a
norma dell’ art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Pescopennataro, lì 11/02/2019
IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

(F.to dott. DI GIROLAMO Franco)
________________________
Copia Conforme all’originale.
Pescopennataro, lì 11/02/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

(dott. DI GIROLAMO Franco)
_________________________
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
Il giorno ................................... per essere stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per
dieci giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
( X) Il giorno 09.02.2019 a norma dell’art.134 -4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 11/02/2019

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE
(F.to dott. DI GIROLAMO Franco)
_______________________
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