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\rEgF+Ln Dr $EI-TEERAUíSNE DELLA cr{rNT.a coMUNALn
N. 0B del zIl9ZlZAn

OGGETTO: Redazione Pianc Assestamento Forestale (P.A.F. ). Conferimento incarico.-

L'anno duemiladodicî il giomo
tj,;:î::i 

l? 9,t** 
Comunale, regolarmente convocata nei modi prescrfuti dalla legge.

- Dn Carmine S'ALESSA,NDRO
- sig" ,r',,,1;ik#,g cATINs.
- Prof. Adriano PIANO

Al I'appel lo risultano presenti :

SII\DACO

AssesssF',e.:. . ... ..,

Assessore
Partecipa con fu4zioni eonsultive, referenti, di assistenza a verbalizazione (art. 97, exmma4, lefrera a),

del D.L.rc 18.8.2000, n.267)il segretario comunale DotLssa claudia vertullo; l

ilS':id..;J;constatatochegiiintervenutisonc':nnì,!merÙ1egrrle;dichiala'aiierta'eriw,ir,neetiinvîtàri

Convocatia deliberare suil'oggetto *O****utoj 
. ___._N,A CrÚNgA COMUIVALE

Premesso che sulla proposta della presente deliber.azione:
- il responsabile del servizio interessato, per quaflto conceme la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneri4 per quanto concerne ia regolarità contabile;
ai sensi cell'ar. 49, comrna r, D.L.vo r g.g.2000. n. 267 hanno espresseì parere Fr\voREVot,E.

FARERI surr* prrrposta di deriberazien e {art.4g;c(rmma r, D.L.g.vo rg.g.2{ilO, n. 26?) .

PER LA REGOLARITA' COIST.A.BILE

Si ssprime parere : i'a"voievoie
Li,21ía2/2ù12 IT, RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Massimo Rubano

PF]R LA IìECOLAR,!'!'A''!'ECNTC.A
Si esprirne parere : favorevcle
t.i. 2i/0?/2{12 IL RESPONS.DELSERVIZIO

Dott. Carmine D'Alessandro



LA GIUNTA MUNIEIPALE

VISTA la legge quadro nazionale di riferirnento in materia forestale, Regio Decreto
n- 3267 dei 1923, cosidetta Legge Serpieri, che all'art. 130, prescrive l'obbligo di gestione
dei boschi e dei pascoli pubblici secondo un Piano di Assesfamento Forestale.

VISTO I'articolo 10 della Legge Regionale n. 11 del 7 maggio 1996, che al cornma 1
recita "i beni silvo-pastorali di proprieta dei Comuni e degli Enti pubbùci debbono essere utllizzati
in conformità di Fiani di Assestarnento Forestali".

VI$TO il bando defla Misura 227 "lnvestimenti non produttivi" del P.S.R. Campania
che prevede, alla sottoazion€ "O", la possibilità di richiedere il finanziamento del p.A.F.
congiuniamente e quello destinato alla realizzazione di interventi di nniglioramento della
sentieristica;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comqnale n. 64 del 26t1Qt2O1O con cui si dava
incarico di redazione del Prelirninare al Piano di Assestamento Forestale del Comune d!
Magliano Vetere al Dott. tor. Alfonso Musio;

VfSTA la Delibbra di Giunta della Regione Carnpania n. 6 del 2il11n011 con cui si
approvava il Preliminare al P.A.F. redatto da suddetto professionista;

VfSTA la graduatoria unica regionale bimestre A7n2nO11 - Ogn4n}11 delle
istanze arnmesse, a finqnziamentg nella quale risultava rientrare il progetto relativo ai
"Lavp.g['.$i riprislino, riqualificazione e messa in sicurezza del sentiéro denominato
"Capizzo-Cappelle Rupestri" !^ tratto;

ACCERTATO che all'interno dell'organico dell'Ente non vi sono le specifiche
cornpetenze professionali richieste per la r,edazione del Piano diAssestamento Forestale;

COFISTATATA la necessità di ricorrere al!'individuazione di professionistí esterni
cui affidare la progettazione del P.A.F.;

CON$IDÉRATO che il Dott. for. Alfonso Musio, iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi
e Forestali della Provincia di Salerno al n. 634, ha già proweduto a1a redazione del
Prefiminare al P.A.F", secondo quanto previsto dal D.D. del i510912010 del Coordinatore
dell'AGC Sviluppo Attività Settore primario;

CONSIDERATO che la Dott.ssa Agr. Angela Santin, iscritta all'Albo dei Dottori
Agronomi e Forestali della Provincia di SalernJ al n. G2G, na maturato la specifica
esperienza sulle problematiche agro-forestali dell'area di riferimento, e dotata quindi di
specifiche competenze professional! e comprovata e consolidata esperienza nella
redazione di strumenti programmatori in carnpo forestale e degli Usi Civici,

CONSIDERATO che i Piani di Assestamento ForestaÈ devono contenere precise
indicazioni circa le modalità di godinrentc degli usi civici attualmente disciplinate da
apposito "Regolarnento" necessitante di un aggiornamento e di un'attenta revislone critica;

COFéSIDER.&Tú che suddetti professionisti hanno entrambi manifestato la propria
disponibilità al!'espletarnento dell'incarlco co-redazione del Fiano di Assestamento
Forestale in veste definitiva ed a seguire i! conseguente iter relativo all'ottenimento delia
prevista Delibei"a di Giunta Regionale di approvazione del piano;

COÎ{SIDERATO che !'importo camplessivc dell'incarico rimane inferiore ad euro
40.000,CIO, saglia discriininante r"leila possibilitè di procedere all'affidamento diretto ai sensi
dell 'art. 125, cornma'î1, dei D. Lgs. ' i63/06, cosi come nrodificato dal D.Lgs. n.70 del
1 3/05/201 1 convertito nella l-egge n. '! 06 det 1tl02/2CI1 1 ;

vists il parere favorevole espressLl aar responsabile del!'u.T.c.;

A voti e;nanimifavorevoli espressi in forrna palese,

NELÍBERA



I
{La prernessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di affidare, come affida al Dott. for. Alfonso Musio ed aùa Dott.ssa Agr. Angela
Santin I'incarico di coredazione del Piano di Assestamento dei Beni Agro-Sikò-pastórali
del''Comune di Magliano Vetere;

Di dare atto che il compenso economico spettante ai professionistiper la redazione
del Piano diAssestamento di cui sopra e complessivamente pari a € 3b.0ì6.67 oltre lva eCassa come per leqqq' secondo quanto riportato nel prospetto del preliminare relativo allespese necessarie per la redazione det p.A.F. ;

Di dare atto che suddetto compenso economico sarà corrisposto dopo I'awenutoaccredito da parte.dell'Ente erogatore a favoie del Comune di nf"élirno Vetere nonchèalla consegna deidiversi elaborati progettuali e cartografici previsti aàrra L.R. j 1/g6;
Di regolgre .,,i1 . rapporto tra i professionistJ ed ir Committente con appositoDisciplinare con il quale saranno dettagtiate le modalita 

"à 
i t"*pi'oi *rr*"ponsione disuddetto compenso;

Di dichiarare il presente atto
immed iatamente eseguibile.

con separata ed unanime con esito favorevole.

*
*
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Del che è verbale

lL SINDACO timbro tL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro) t to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ATTESTATO DI PUBBLIGAZIONE
che copia della delibereÈioiieviene pub6lii*ita allAlbo Pretorio per,15 giorniconsecutivia par{h,e,

Dal23lA2l2D12
trl, Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESEGUTIVITA,
La presente deliberazione, trascors! 10 giornidalfa data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
eseeutiva ú 23t02J2812

0 per decorrenza dei.terminidi,eui all 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18,8.2000, n.267.

(x) perché ciichiarata immediatarnente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


