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Far voti pei ie Froblerna'ùiche
degli operai farestali delle Comunità Montane delia
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l-''atincduemilaundici il gionro oito del mesecii Novembre alle ore 12,30 pressola sedemunicipal,esi è
riunita la Giunia Comunale.regoiarmenteconvocalanei modi prescritti dalla legge.
Ai I'appeilo risuitanopr-esenti
:
-

r.

Carmine

S'ALESSANtrRG

- Sig.

LÈbero

Cz{Tl}{O

Assessore

- Sig"

Angeio N.

BONFRISCS

Assessore

S[NSAC&

Fartecipacon lunzioni consuliive"referenti, di assistenzae verbalizzazione(art. 97. comina 4,leltera a),
de! D.1,.'roig.g.:*tC, n.267)il SegretariocomunaieSott"SalvaÉoreTtr4i\{-G;
Iì Sindaco.constatatoche gli intervenutisonoin numeroiegaie.dichiaraapertala nunioneed invita i
.s
{.anvocatia deiiberaresuli'oggettosopraindrcato.

LA GTUNTA COMUN.ELE
Prcr*cssoehe sulla proposÉadella presentedeliberazione:
-

ii I 'estrronsabiie
del servizioinieressat*,per quantoconcerneìa regolaritàtecnica;

-

ìi resprnsabiiedi iagioneria, per quantoconcemela regoialiià contabile;

ai sensi.ieii'ari.49- conrr:a 1, D.L.r,o 18.8.2000,r.26i ha:naespiessoparereFAVOREVOLE.
FARIìRI suila propasÉadi deliberazione {art, 49,comuia I, D.l,.g,vc t8.8.2000,n. ?67}

PllIt ì,A RE{ì{}i,ARf 'fA' {iONTABí!,E.

j
|

si esprì*"p".".e'

t""

!ì

i---F^qRr,^
i

RE{;Oi,,!RITÀ, TECI\'ICA

:
Parere
! ì1,Ì'o''"''
I

lL RESFONSABILE
DEL SERVIZIT)
Lloit.CarrnineD' A lessandrc

ÍL RBSPONS.DEL
SERVIZIO
Arch.l\4assimc
Rubano

E.AGIUNTAEOMUNAE.F

PREMESSO
che daile ComunitàMontane deila RegioneCampaniadipendonooltre 5.000
operaiforestali,
di cui oltre 2.000nellaprovinciadisalerno;
VlSTc che nel correnteeserciziofinanziarionon rísultanoappostatele risorsefinanziarie
occornentiper assicurarela continuità delle attività svolte dalle ComgnitàMontane (servizidifesa
suolo,prctezionecívílea vantaggicdellamontagnae delleareeinterne);
e

I

EVIDENZIATO
ché tale vlcendainteressaoltre duemilafamigliedella Provinciadi Salernoe
quindile sorti dell'econcmiadi interi Comuni,soprattuttoquellimontani;
Cl-tE:

i

Í". Gli operai idraulico-fcrestali
svolgonoun lavorofondamentaleper la protezionedel suolo e
delllarnbiente,
di pullziae manutenzionedetla rete senti eristicadel territorio di questo
Comune;
7- Si rende necessario
assunlereinterventidi sostegnoallepolitichedi salvaguardia
e ditutela
.

;- ,

ambientaleditutti iterritori montani;
3. La difesa, dei territori e delle funzioni svolte dagli operai forestal! e, ancora più
complessivantente,
del ruolo che essi svolgononella difesa del suoio e della tutela
'
ambientale, in materia di assetto idrogeologico,di rifonestazione,
di risnboschimento,
di
antineendio,di bonifica montana, di protezionecivile etc, costituisceun elemento
per questooiccoloComunemontano;
lndispensabile
4. ' Molti i.onnuni interni del Cllento, già penalizzatisul piano economico,sociale ed
infrastrutturale, a causadi tale vicendarischianodi rlcevereun duro e decisivocotpo alla
deboleeconomiacirelisostiene;
5. Di ccnseguenza,si arrivei"ebbe
ad un ultericre abbandonoe spopglamentodelle aree
!ilteressate:
RITÈNUTÚ
suÍlebase di quanto evidenziatoe rilevato,di fare vot! al Fresidentedella Giunta
RegionaleiiellaCampania,
al Ministrodell'Ambientee deilaTuteladelTerritorioe del Mare, al
Fvlinistro
delle FoliticlreAgricole,Alimentarie Forestali,al Presidentedella provinciad! Salerno
al f!ne di adottare ogni intervento di propria cCImpetenza
volto a salvaguardareta posizione
degii operai fcrestali in considerazionedella necessitàdi tutelare ta loro poslzionelavorativa
noncheilterritorio di riferirnentoe il bacinodi utenza;
VISTAla leggen.394/91;
VlSi-Oii D.Lgs.n.267l2000;
VISTOlo Statutodell'Ente;
Convoti unaninriespress!
in forma palese

Delíberq
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ot**e'sa na''rativa
motivazione
di rattoe di dirirtodefrapresente.

Fare voti ar Fresidehte"de[a
Gir.lnta Regionafe deffa
dell'Ambiente e delfa
campania, ar Mlnistro
Tutela del renritorio
e
der Mare, ar Ministro
Agricoie' Afimentari
delre poritiche
e Forestafi,af presidente
provincia
delra
adoftareogni ifitervento
di sarerno, ar fine di
di propriacompetenza
vorto
a
sarvaguardare
cperai forestaliin considerazione
ra posizionedegri
delfa necessitàdi tutefare
fa roio posizioneravorativa
nonchéif terrítorjo
di riferimentoe if b".i*o
di
utenza;
Di trasmettere!f presente
atto afreautorità dicu!
af precedentecapo; *
,.
íl presente

ii-il|;::

deliberato
con separara
unanime
votazione,
lmnrediatamenre

'!0 giorni.*=':5fy"tJYi5,*" datadi iniziopubblicazione.
è divenuta
Lapresente
detibe3azisÍr€,
\trqcprsi

esecutivail
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n.267.
dei terminidi cui all'art.134,comma1 del D.L.vo18.8.2000,
0 per ciecorrenza
eseguibile.
(x) perchedichiarataimmediatamente
IL SEGRETARIO
f.to Dott.SalvatoreTiano

:

t

i

:

