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N. 46

di registro

Approvazione protocollo d’intesa tra Calabria Verde e Comune di
Pazzano (RC)

Del 21/06/2022
L’anno duemila ventidue addì ventuno del mese di giugno alle ore 10.15 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE nelle persone seguenti:
n. ord.
Cognome e nome
Qualifica
1
2
3

Francesco
Antonio
Salvatore

VALENTI
DRAGO
VERDIGLIONE

Sindaco-Presidente
Assessore
Assessore

Presente
(si – no)
si
si
si

Presiede il Sig. Dott. Francesco VALENTI, nella sua qualità di SINDACO
Partecipa alla seduta LA dott.sa DIANA MARIA ROSA, segretario Generale, anche con funzioni di
verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato;

Premesso che sulla proposta:
• Il Responsabile del Servizio Geom. Francesco Salerno ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U.
enti locali ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarità Tecnica nel testo
riportato dopo il presente deliberando;
• Il Responsabile del servizio, Dott. Antonio Muscari ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U.
enti locali ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarità Contabile nel testo
riportato dopo il presente deliberando;

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
• Che con LR n. 25/13 è stata istituita, ai sensi del comma 3 dell'articolo 54 dello Statuto della
Regione Calabria, Azienda per la forestazione e per le politiche della montagna,
denominata
.Azienda Calabria Verde, ente strumentale della Regione Calabria;
•

Che la Regione Calabria per consentire il perseguimento delle finalità di cui sopra ha
elaborato il programma (triennale) per I ‘attività e la gestione delle foreste regionali,
demanio comunale, regionale, statale ed anche privato che per estensione e caratteristiche
svolge funzioni preminenti di difesa idrogeologica sulla base delle linee programmatiche in
armonia al Piano Forestale Nazionale di cui alla Legge 752/1986;
• Che annualmente viene elaborato un Piano Attuativo, contenente tutte le tipologie di
interventi forestali sull’ intero territorio regionale;
• Che il Piano Attuativo (art. 6 L.R. 20/92) per l'anno 2022 approvato con delibera del
Direttore Generale dell'Azienda Calabria Verde prevede espressamente che in fase
progettuale gli enti attuatori hanno la possibilità di stipulare Accordi di Programma con enti
Locali per la realizzazione di interventi in regime di convenzione;
•
Che gli interventi devono essere volti prevalentemente a mitigare il dissesto idrogeologico
del territorio rispettando cronologicamente le seguenti priorità:
1. Manutenzione del patrimonio boschivo esistente;
2. Interventi in difesa del suolo;
3. Sistemazione fluviale;
4. Sistemazione dei versanti;
5. Manutenzione delle viabilità rurale e interpoderale;
6. Interventi di ingegneria naturalistica
7. Interventi di tutela e valorizzazione ambientale;
8. Riqualificazione, manutenzione e salvaguardia di aree rurali urbane e periurbane di
particolare valenza ecologica ed ambientale;
• Che il Comune di Pazzano ha manifestato l'interesse alla stipula dell'accordo di programma
per come previsto nel Piano Attuativo 2022;
Vista la relazione tecnica- economica, sottoscritta dal Sindaco, dalla quale risultano gli interventi
prioritari da realizzare nel territorio comunale;
Visto lo schema del protocollo d'intesa tra Calabria Verde (AZIENDA REGIONALE PER LA
FCRESTAZIONE E PER LE POLITICHE DELLA MONTAGNA DELLA R.EGIONE CALABRIA)
Ed il Comune di Pazzano;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ,espresso dal Responsabile del Servizio in Geom.
Francesco Salerno;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio dott.
Antonio Muscari;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di approvare l'allegata scheda tecnica- economica, sottoscritta dal Sindaco, dalla quale
risultano gli interventi prioritari da eseguire nel territorio comunale;
2. Di approvare il protocollo d'intesa tra Calabria Verde ed il Comune di Pazzano, composto da
n. (tre) articoli che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
3. Di autorizzare il Sindaco o suo delegato per la stipulazione e sottoscrizione del citato
protocollo d' intesa;
4. Disporre che il responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo provveda ad adottare tutti gli
atti conseguenziali;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

IL SINDACO PRESIDENTE
Dott. Francesco Valenti

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Diana Maria Rosa

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il funzionario responsabile del servizi

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il funzionario responsabile del servizio

Geom. Francesco Salerno

Dott. Antonio Muscari

il sottoscritto Messo comunale dichiara che la presente deliberazione è stata:
Pubblicata all’Albo Pretorio On Line

numero
283

Data
21/06/2022

Numero prot.
2263

Data
21/06/2022

La stessa è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.pazzano.rc.it nella sezione
Amministrazione trasparenza- provvedimenti

IL MESSO COMUNALE
Salvatore Passero

ESECUTIVITA’ DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267)
X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000 n. 267
Pazzano 21/06/2022
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Diana Maria Rosa
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