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DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ’

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER LO SVILUPPO DELLA FILIERA
LEGNO-CENTRALE TERMICA A CIPPATO

L’anno duemilatredici addì 30 del mese di settembre alle ore 18.00 regolarmente
convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Il sottoscritto segretario comunale di Massello, visti gli atti d’ufficio, attesta che la
presente deliberazione:
-

è stata affissa all’albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal

presente

__________ al ___________ come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs.vo
18.08.2000, n. 267;
-

è divenuta esecutiva il giorno_______________ decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione come prescritto dall’art. 134 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

X é immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo

CHIADO’ FIORIO TIN Antonio
LIBRALON Daniela
SANMARTINO Gualtiero
BOETTO Enrico

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

18/08/2000, n. 267.

Partecipa alla seduta il segretario d.ssa Alessandra FERRARA
IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________________

Il presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

si
si
si
no

PRESO ATTO CHE è pervenuta la proposta della ditta Breuza Mattia con sede nel vicino
comune di Salza di Pinerolo per la costruzione di una centrale termica a cippato e la
gestione della filiera legno energia comprensiva della gestione del patrimonio forestale del
comune.

G.C. N. 30 del 30.09.2013
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE FILIERA LEGNO –CENTRALE TERMICA
A CIPPATO –
LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che :


Premesso che:




1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il comune di Massello è impegnato nell’attuazione di strategie ed azioni finalizzate
alla gestione sostenibile del patrimonio forestale quale elemento fondamentale
della biodiversità.
Sono sei i criteri pan-europei che descrivono i parametri quantitativi e qualitativi
(descrittivi) che, se periodicamente misurati o osservati, permettano di valutare le
performance ambientali e la sostenibilità dei sistemi di gestione forestale:
Mantenimento e appropriato sviluppo delle risorse forestali e loro contributo al
ciclo globale del carbonio;
Mantenimento della salute e vitalità dell'ecosistema forestale;
Mantenimento e promozione delle funzioni produttive delle foreste (prodotti
legnosi e non);
Mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli
ecosistemi forestali;
Mantenimento e adeguato sviluppo delle funzioni protettive nella gestione
forestale (in particolare suolo e acqua);
Mantenimento di altre funzioni e condizioni socio-economiche.

CONSIDERATO che allo scopo il comune di Massello ha attuato procedure che hanno
consentito l’acquisizione della certificazione PEFC (Programme for Endorsement of Forest
Certification schemes) che si fonda sul rispetto dei criteri e degli indicatori definiti nelle
Conferenze Ministeriali per la Protezione delle Foreste in Europa (Helsinki 1993, Lisbona
1998).
Lo schema PEFC certifica tutta la filiera legno:




Nella fase produttiva certifica con lo schema GFS - Gestione Forestale Sostenibile
(Sustainably Managed Forest). L'Organizzazione che intende certificarsi deve
implementare un sistema gestionale che si faccia carico dei criteri e degli indicatori
PEFC. In sostanza si valuta la gestione e l'uso delle foreste e dei terreni forestali in
un'ottica di sviluppo sostenibile.
Nella fase di trasformazione del prodotto certifica con lo schema CoC - Catena di
Custodia (Chain of Custody). L'Organizzazione che intende certificarsi deve
garantire la rintracciabilità della materia prima legno certificata all'interno del
processo di trasformazione, e mantenere inequivocabile la provenienza da foreste
certificate.





la ditta Breuza Mattia è attiva da tre generazioni nel campo della lavorazione e del
taglio legno, opera dal 2009 anche nei settori delle utilizzazioni forestali, della
selvicoltura, dell'ingegneria naturalistica e della manutenzione del verde e segue i
principi e le direttive della Gestione Forestale Sostenibile (GFS), che la provincia di
Torino ha elaborato per tutelare gli oltre 25.000 ettari di foreste presenti sul suo
territorio.
Che nel settore del legno da costruzione, la ditta Breuza Mattia ha aderito al
progetto BOIS LAB, finanziato dal programma di cooperazione transfontaliera
Italia-Francia ALCOSTRA 2007-2013, volto a valorizzare e rendere riconoscibili le
produzioni locali innovative dal punto di vista tecnologico ed ambientale; ha
ottenuto il marchio di origine Legni della Provincia di Torino che garantisce la
rintracciabilità.
Che la ditta ha già realizzato esboschi e forniture per la amministrazione comunale
di Massello dimostrando coerenza ed impegno in ordine alla sostenibilità
ambientale ed ha anch’essa ottenuto la certificazione PEFC

VALUTATO:
che il progetto persegue gli obiettivi operativi di migliore utilizzo economico e funzionale
delle biomasse forestali di proprietà del Comune di Massello in una logica di sostenibiltà;
che la realizzazione di interventi di manutenzione dei patrimoni forestali montani collegati
a investimenti finalizzati alla valorizzazione energetica delle biomasse crei i presupposti
per realizzare una gestione forestale unitaria, duratura e multifunzionale quale buona
pratica che ha le caratteristiche della innovazione e potrà essere potenzialmente
trasferita, quale buona pratica, anche ai privati.
Ritenuto pertanto che sia utile aderire al progetto in argomento;
Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49, primo comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
di richiamare la premessa per farne parte integrante e sostanziale;
di approvare il Progetto per la realizzazione di una nuova centrale termica a cippato in
località Molino sul fg 24 part.578 cosi come localizzato negli allegati elaborati grafici a
firma dello studio tecnico Geom Giorgio Talachini su incarico del proponente e allegati alla
presente per farne parte integrante;
di dare mandato al Sindaco per reperire le aree che potrebbero ben adattarsi al progetto,
per ottenere le autorizzazioni previste nonché per assumere le iniziative necessarie a
reperire contributi da enti o associazioni che potrebbero finanziare il progetto.
Di adottare tutte le azioni necessarie al rispetto dei principi e degli obiettivi operativi
derivanti dalla presente deliberazione;
Di dare atto che dal presente provvedimento non consegue alcuna spesa a carico del
bilancio comunale;

Di dichiarare la presente, con successiva ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile.

