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Oij{illT'í{i: Far voti pei ie Froblerna'ùiche degli operai farestali delle Comunità Montane delia
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I .

l-''atinc duemilaundici il gionro oito del mese cii Novembre alle ore 12,30 presso la sede municipal,e si è
riunita la Giunia Comunale. regoiarmente convocala nei modi prescritti dalla legge.
Ai I'appei lo risuitano pr-esenti :

- r. Carmine S'ALESSANtrRG

- Sig. LÈbero Cz{Tl}{O

- Sig" Angeio N. BONFRISCS

Fartecipa con lunzioni consuliive" referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97. comina 4,leltera a),

de! D.1,.'ro ig.g.:*tC, n.267)il Segretario comunaie Sott"SalvaÉore Ttr4i\{-G;

Iì Sindaco. constatato che gli intervenuti sono in numero iegaie. dichiara aperta la nunione ed invita i

{.anvocati a deiiberare suli'oggetto sopraindrcato. .s

LA GTUNTA COMUN.ELE
Prcr*csso ehe sulla proposÉa della presente deliberazione:

- ii I 'estrronsabiie del servizio inieressat*, per quanto concerne ìa regolarità tecnica;
- ìi resprnsabiie di iagioneria, per quanto conceme la regoialiià contabile;

ai sensi .ieii'ari.49- conrr:a 1, D.L.r,o 18.8.2000, r.26i ha:naespiesso parere FAVOREVOLE.

FARIìRI suila propasÉa di deliberazion e {art, 49, comuia I, D.l,.g,vc t8.8.2000, n. ?67}
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E.A GIUNTA EOMUNAE.F

PREMESSO che daile Comunità Montane deila Regione Campania dipendono oltre 5.000
operaiforestal i ,  di cui oltre 2.000 nella provincia disalerno;

VlSTc che nel corrente esercizio f inanziario non rísultano appostate le r isorse f inanziarie
occornenti per assicurare la continuità delle attività svolte dalle Comgnità Montane (servizi difesa
suolo, prctezione cíví le a vantaggic della montagna e delle aree interne);

I

e EVIDENZIATO ché tale vlcenda interessa oltre duemila famigl ie della Provincia di Salerno e
quindi le sort i  del l 'econcmia di interi Comuni, soprattutto quell i  montani;

Cl-tE: i

Í". Gli operai idraulico-fcrestali svolgono un lavoro fondamentale per la protezione del suolo e
dell larnbiente, di pul lzia e manutenzione detla rete senti erist ica del terr i torio di questo
Comune;

7- Si rende necessario assunlere interventi di sostegno al le poli t iche di salvaguardia e ditutela
. ambientale ditutt i  i terr i tori  montani;

3. La difesa, dei territori e delle funzioni svolte dagli operai forestal! e, ancora più
complessivantente, del ruolo che essi svolgono nella difesa del suoio e della tutela

' ambientale, in materia di assetto idrogeologico, di rifonestazione, di risnboschimento, di
antineendio, di bonif ica montana, di protezione civi le etc, costi tuisce un elemento
lndispensabile per questo oiccolo Comune montano;

;- ,  4. '  Molt i  i .onnuni interni del Cllento, già penalizzati sul piano economico, sociale ed
infrastrutturale , a causa di tale vicenda rischiano di rlcevere un duro e decisivo cotpo alla
debole economia cire l isostiene;

5. Di ccnseguenza, si arr ivei"ebbe ad un ultericre abbandono e spopglamento delle aree
!ilteressate:

RITÈNUTÚ suÍle base di quanto evidenziato e r i levato, di fare vot! al Fresidente della Giunta
Regionale i iel la Campania, al Ministro dell 'Ambiente e deila Tutela delTerri torio e del Mare, al
Fvlinistro delle Foliticlre Agricole, Alimentari e Forestali, al Presidente della provincia d! Salerno
al f!ne di adottare ogni intervento di propria cCImpetenza volto a salvaguardare ta posizione
degii operai fcrestali in considerazione della necessità di tutelare ta loro poslzione lavorativa
nonche i l terr i torio di r i ferirnento e i l  bacino di utenza;

VISTA la legge n.394/91;

VlSi-O ii D.Lgs. n.267l2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

Con voti unaninri espress! in forma palese
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ot**e'sa na''rativa motivazione di ratto e di dirirto defra presente.

Fare voti ar Fresidehte "de[a Gir.lnta Regionafe deffa campania, ar Mlnistrodell'Ambiente e delfa Tutela del renritorio e der Mare, ar Ministro delre poriticheAgricoie' Afimentari e Forestafi, af presidente delra provincia di sarerno, ar fine diadoftare ogni ifitervento di propria competenza vorto a sarvaguardare ra posizione degricperai forestali in considerazione delfa necessità di tutefare fa roi o posizione ravorativanonché if terrítorjo di riferimento e if b".i*o di utenza;Di trasmettere !f presente atto afre autorità dicu! af precedente capo; * ,.

ii-il|;:: 
íl presente deliberato con separara unanime votazione, lmnrediatamenre



La presente detibe3azisÍr€, \trqcprsi 
'!0 giorni .*=':5fy"tJYi5,*" data di inizio pubblicazione. è divenuta

esecut iva i l  I  i i ' i i l r ,  fU l t

0 per ciecorrenza dei termini di cui all 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267 .

(x) perche dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.Salvatore Tiano

: t :

i


