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Il sottoscritto segretario comunale di Massello attesta che la presente viene pubblicata all’albo
pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 09.12.2011 al 24.12.2011 come prescritto
dall’art. 124 c. 1 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 50
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Pia CARPINELLI

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGETTO DI TAGLIO DEL LOTTO BOSCHIVO
“PORTE PART. 22 – 23 – 25” DELEGA ALLA COMUNITA’
MONTANA VALLI CHISONE E GERMANASCA AD ESPERIRE IL
PROCEDIMENTO D’ASTA E ATTI SUCCESSIVI.

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

L’anno duemilaundici addì sette del mese di dicembre alle ore 13,00 regolarmente
convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

è stata affissa all’albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal __________
al __________, come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

-

presente

è stata comunicata in pari data ai capigruppo consiliari 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

CHIADO’ FIORIO TIN Antonio
LIBRALON Daniela
SANMARTINO Gualtiero
BOETTO Enrico

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

é immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 18/08/2000,
n. 267

Partecipa alla seduta il segretario Carpinelli dr.ssa Pia.
IL SEGRETARIO COMUNALE

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

N. 50 del 7 dicembre 2011

si
si
si
si

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI TAGLIO DEL LOTTO BOSCHIVO
“PORTE PART. 22 – 23 – 25” DELEGA ALLA COMUNITA’ MONTANA VALLI
CHISONE E GERMANASCA AD ESPERIRE IL PROCEDIMENTO D’ASTA E ATTI
SUCCESSIVI.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- il programma di governo dell’amministrazione comunale persegue, fra gli altri,
l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente e promuovere lo sviluppo sostenibile della comunità; nel
contesto di tale logica nell’anno 2007 è stata acquisita la certificazione PEFC (Programme for
Endoresement of Forest Certification shemes), ottenuta in quanto la gestione delle proprietà
boschive del comune di Massello risponde a requisiti di sostenibilità, dal punto di vista
ecologico, economico e sociale;
con deliberazione del consiglio comunale n. 32 del 18/11/2011, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stata approvata la convenzione fra la comunità montana del
Pinerolese ed i comuni del territorio per la gestione associata delle proprietà forestali;
Atteso che:
–
la predetta convenzione è stata stipulata in data 16 aprile 2007;
–
l’art. 2 della convenzione prevede, tra gli obblighi a carico della comunità montana,
l’impegno all’istituzione e funzionamento dell’ufficio forestale di comunità montana
per l’attività di gestione tecnica delle aree comunali boscate consistente in particolare
in:
–
svolgimento delle attività di martellata, assegno e stima nelle proprietà
comunali in esecuzione degli strumenti di pianificazione forestale e/o su
richiesta dei comuni. Tutti gli atti che compongono il procedimento di
vendita dei lotti e/o di gestione finanziaria rimangono di competenza delle
amministrazioni comunali;
–
progettazione di interventi di miglioramento forestale previsti dagli
strumenti di pianificazione forestale o in loro assenza richiesti dai comuni;
–
sorveglianza e monitoraggio dei boschi di protezione ad evoluzione
controllata;
–
progettazione degli interventi di cure minime per mantenere od accrescere
la stabilità dei boschi a funzione di protezione diretta, previsti dagli
strumenti di pianificazione;
–
ogni altra attività che costituisca gestione tecnica delle aree boscate
comunali;
Considerato che l’ufficio forestale della comunità montana ha elaborato un progetto per il
taglio del soprassuolo boschivo localizzato nelle particelle 22-23-25 del piano aziendale
forestale, in località Porte.
Visto il progetto di taglio del lotto boschivo in argomento redatto dal dr. for. Paolo
Terzolo, responsabile dell’ufficio forestale della comunità montana del Pinerolese, costituito
dalla seguente documentazione:
- relazione d’intervento comprensiva di: descrizioni, stima, prezzi elementari, descrizione
delle modalità di esbosco, piedilista delle piante da prelevare

-

capitolato d’oneri comprensivo di: a) condizioni generali e disciplinare speciale di
utilizzazione forestale, b) disciplinare generale di utilizzazione forestale
carta strutture, carta categorie forestali
Considerato che il progetto prevede le seguenti stime:
larice - € 56,47 x mc. 179 = € 10.110,00 arr.
Faggio - € 2,14 x q.li 34 = €
73,00 arr.
VALORE COMPLESSIVO: € 10.183,00

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal segretario comunale
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di rito
DELIBERA
1. Di approvare il seguente progetto di taglio
lotto boschivo “PORTE particelle forestali 22-23-25”
foglio 30 mappale 6 e 20, foglio 30 particella 7
superficie di intervento: ha. 2,6
redatto dal dr. for. Paolo Terzolo, responsabile dell’ufficio forestale della comunità montana
del Pinerolese, allegato alla presente e parte integrante con essa.
In particolare:
- di approvare il capitolato d’oneri (redatto ai sensi del decreto del ministro
dell’Agricoltura e delle Foreste 4.11.1957), costituito da 29 articoli (11 in parte A e
18 in parte B) oltre alle norme di carattere ambientale per i lavori di utilizzazione;
- di approvare la relazione d’intervento dalla quale risulta una stima del lotto pari a €
10.183,00 (oltre IVA se dovuta);
2. di introitare il ricavato dalla vendita del legname sulla risorsa 3.02.1740 del bilancio per
l’esercizio in corso;
2. di affidare alla comunità montana del Pinerolese l’attuazione del procedimento
amministrativo per l’individuazione della ditta aggiudicataria del lotto ed atti successivi;
5. di dichiarare la presente, con successiva ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile.

