
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

onrcrNnr-e fl coPrA tr

l)elibcra n. 37 del 11/04/2019

I OcceT:ro: TNIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA RIFORMA FORESTAIE.

l-'arrno duemiladiciannove il gtorno undici dcl mcse di aprile alle ore 19.20, nclla l{estdcuza

\{umcipale e nclla consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si ò riunita la

(ìiunta Municinale con I'intervento dei Signori:

Presenti Assenti
Sidoti Rosario Sindaco X
Iìurnari Ninuccia x
Natoli Simone A
Sidod Salvatorc x
.\ sscnti: ;\sscssorc Natolì Simone.

l)resie.lc il Sindaco llosario Sidou.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Serena Casamcnto.

ll l)residcnte, constatato che il numero dei prescntì ò legale, dichiara apcrta la scduta cd inr-ira I

convenurì a dclìbetarc sul.la ptoposta qur di seguito specìficata

I-A GIUNTA MUNICIPALE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggerto;
(l()NSIDFIIì-A'|O che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della 1,. rr. 11)/lt'.)tt,
comc rcccpito dall'arr. I , comma 1 , lett. i) dclla L.lì. n. 48 / 1991';

R l'l l iN.- Lj'l A talc proposta mcritevole di accoglmento;
\'lS fO il vrgerrtc O.lìlì.IJ.. nella Regione Sicrlia;
(-(1.ì votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. [)i appr<>vare intcgralmente la proposa stessa, sia nella parte nxratla che rn quella prr,p,rsiuva.

2. l)r dichiarare, stante l'urgenza di procedere in merito, con scpatata ed unauimc voreziottc in

fr>rma palese, la prcsente deliberazione immediatzmente csecut-iva, ex art. 12, comma 2, dclla

L..R. n. 44/ 199't.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

PF.O|O!1,4 DI DIrl.lBEk t7.lO\l:

PRISENTATA DAL SI\DACO

to: lniziative a sost o elclla rilìlrrna forestale.

FOfu\4uLAZIONE
VIS1-A la notadcl 28 marzo 2019 con la quale Ie organizzazioni Sindacali chiedono a
codcsta amminìstrazione di sposare c sollecilare la Presidenza dclla Iìegione Siciliana e

I'ARS in mcrito alla rifonna de I setlore fore slale in Sicilia;
ATI'ESO che in riferimcnto allc rìchicsle dei lavoratori forostali c dellc Organizzazioni Sindacali
con I'obiettivo di prornuoverc Ia gcslione forestale sostenibile, tulelare e valorizzare il palrirnomo
forestale, il teritorio e il paesaggio. rallòrzando lc filicrc forcstali c la mr.rltifunzionalità e la
divcrsita delle risorse forestali. lo sviluppo socio-cconomico delle aree montanc e intcme, la
salvaguardia ambientale, Ia lotta e I'adattamento al cambiamento climalico. in considerazione del
mcssaggio che in qucsti giomi è stato lanciato anche dal Presidente dclla Repubblica Italiana
Sergio Mattarella relativo all'emergcnz;r climatica mondiale;
CONSIDERATO che la malcria f-orcstalc è strategica per la nostra Regione, in quanto presenta

caratterisliche chc investe setlori scrnprc più lrasversali e che incrocia diverse politichc e chc

assunono un ruolo strategico per il rilancio economico della nostra Regione in un contesto in cui la
gtecn economy assuîe una impofianza fondamentale per Ia crcscita imprcnditoriale ed

occupazionale.
VAI-UTATO il fatto che le risorsc economichc degli enti locali sono semprc piu esigui sia in
temrini di forza lavonr che cconomici e che gli interventi a favore delle tutelc ambicntali rivestono
parlicolare criticit4 che se bcn organizzate e geslite possono salvaguardarc anche dal dissesto
idrogeologico i lcrritori più o meno abitati. risulta del tutto evidente che bisogra interagirc con tutte

le maestranze possibili.
VISTO quarto sopra e ascoltate le csigenze e le proposte dcl comparto foresîale, I'amministrazione
comr,male di Montagnareale valuta positivc ed utili gli interventi che sotto vengono riportati:
a) sistcmazione e manutcnrouc idraulico-forestale. difesa del suolo, intcrventi finalizz-ati alla
tutcla e al miglioramento ambier.rtalc c alìa prevenzione del dissesto idrogeobgico, opere di difesa e

conservazione del suolo a prcsidio dcgli invasi, opere di sistemazione idraulico e idraulico-fbrestale
dci bacini idrografici, anche monuni, opcrc di regolazione dci corsi d'acqua. interventi integati di
nnatwaJizzanone e recupero di suoli abbaurdonaîi, regimare le acque. prescrvare e migliorarc la
qualita dell'ambiente c del paesaggio. prcvenire o contencre i danni da valanghe e altre calamitir,

comprese le cure cohurali degli stessi fino alla loro completa aflermazione nonché la
rinaturalizzazionc, anche tranrite spccie lbrestali autoctone c tecniche d'ingegneria naturalistic4 di
arcc degradate, di corsi d'acqua c di ún.rt.nschimenti;
b) lotta passiva agli incendi boschivi, settore di attività realizzato nelle arce demaniali
lorcstali e nclle superfici conunquc gcstite, che include azioni mirate a ridurrc le cause e il
potcrziale inncsco d'incendio- conrplcndendo la realizzazionc e la manutenzione dei viali
tagliafuoco, la viabilità forcstaÌc c lc inliastnrtturc comcsse, gli intcn'cnti prcvisti nel piano
rcgionalc pcr la difesa della vegclizionc dagli incendi boschivi, nonché a titolo escmplificativo
anchc i lavori di prevenzionc dcgli inccndi lungo lc fascc di bordo dellc scdi stradali aperte al
pubblico, entro i pcrimctri dei courplcssi boscati dernaniali e dcllc supcrlìci comunquc gestite,

dei bacini idrografici monîani. pcr la prol'ondità tecnicamente nccessaria in relazione alle
condizioni dei luoghi, linritatamcntc all'asportazione di piante secche, rovi o altro materiale



NTAGNAREALE,
olitana di Messina

vitali di qualsiasi spccic. gli arbusîi aventi fur.rzione produtliva od omamentalc ovvcro di
protezione e difèsa del sr-urlo:

c) imboschimenlo c rinr bosch imcnto. impianlo di cssenzc arborcc su tcrreni di proprietà di cnti
pubblici o di enti rnorali. sclnpre ché dcstinati alla pubblica fiuizione:
d) prcvedcrc duc soli contingenti di la','oratori: LTI (l,avoratori a Tempo hrdctcnninaro) dclve

transitano tutti i l5listi e I-avoratori con Garzuzia Occupazionalc di l5l gion.rate zrurue;
e) per dare un fìturo cd una prospetliva al lavoro forcslalc bisogna pcnsarc ad inrrodunc in
qucsto comparto. anche in piccole pcrcentuali (15 /20 o%) rispctto a chi fìroriesce. i giovani.
Una volta ultimalo il processo di stabilizz:zione dci lavoratori oggi in attività, bìsogna ar.vrare
anche un tum ovcr per un ricambio gencrazionale (anchc per poteÌ traslnctterc a giovani lc'r,e lc
preziose conoscenzc dcl tcritorio, degli s1rumer.r1i e delle tccnichc), senza il qualc, li'a qualchc anno.
vista I'ctà media dcgli attuali lavoratori. Scnza un ricambio gcnerazionale, lia qualche anno
parlercmo di questo con.Ìpafo al passato. Oltretutto, anche per realizzarc un nuova forestazionc
occorrono energie frcschc e nuove professionalità;
t) programmare I'attività di formazione continua utilizzando le somme accantonatc prcsso i
fondi intcrprofessionali (oggi vi è un utilizzo assai opaco di queste risorse);
g) riscrittura art. 12 1,. R- n' 5 del 2810112014, pro'edendo comunque che i lavoralori
dell'antincendio con garanzia di 151 giornatc annue, svolgono interamente le giornatc alle
dipendenze del Comando del Corpo Forestale;

h) prevedere il reintcgro automatico, al verificarsi dei posti rcsosi liberi nella fascia superiori;
i) istinrire una voce di bilancio per i lavoratori LTI, per dare continuità e tempi cefi nei pagamenti

delle retribuzioni e prcvedcrc un fondo di rotazione, da rimpinguare alla fure dell'iter delle pcrizie. per
pagare gli stagionali.
VISTO I'O.EE.LL. vigcnte in Sicilia;

PROPONE
. in considerazionc degli eftètti positìvi sul clima, territorio c ambiente, derivanti da una
presenza costante e condivisa tra le amrninistrazioni locali gli Enti regionali e i Consorzi, di reccpire
e promuovere le proposte del comparto forestale, faccndosi pronrotore presso ogni ente
istittzionale delle proposte sopra elencate.
o Di inviare c invitare Al Presidcnte della Regione Siciliana, all'Assessore Iìegionale
all'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pcsca Meditenanea, all'Assessore Regionale al
Territorio ed Ambicntc. e al Presidente dell'Assemblea Rcgiona.le Siciliarn le richiestc e lc propste
formulate al finc di incentivire la loro messa in atto in maniera celerc e determinante Der il nostro tenitorio.

-(;41.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

Oggetto: h.riziativc a sostcgno della rifonna lorcstalc.

PARERE PREVENTTVO III'COI,ARIl'A' AMMIN ISTRATIVA

I-a sotîoscr itla Dotr. Iìosario Sidoti, Responsabile dell'Area Allari Ccnerali.ai sensi dell'art. l2 della L I{. n l0/2000
nonché dcll'an.49, conrnra l, del D.Lgs 26712000 e del fegolanlenlo comunale sui controlli interniespriurc parere
FAVOREVOLII sulla prcscntc dcliberazionc in ordinc alla rcgolarilà tccnica c alla legolarità c corrcllclza

* * * * *** *** *ì*** *** * * ** ** * * * * *,**,** + ** * *** *,t,t * + tf ***** * ***

Regolamento conrunale sui controlli interni, esprime parere O

AVOREVOLE in ordine alla regolarirà Contabilc;

( ovvero )

,h P,t tt ,. urfiV

llcsponsabilc dcll'Arca Economico-FiDanzia ria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

vtsTo Dl col| P.\ | l ,t I A' tlo\Et.\RI.\
dcl prcgranrma dei pagamenti conscgucnti .ìlLr prcdclla spesa con i relatrvr 51anzr^rncnri di biìÙ)cro c con lc rcllole di

PARERE I'REVENTIVO RECOLARITA' CONTAIIILE E ATTESTAZIONE FINANZI

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabilc dell'Area Economica Finanziaria, ai i dcll'art. I2 della L.R.
n.30/2000 nonché dcll'afl,49, comma l, del D.Lgs 26712000 e del regolamento lc sui controlli interni,

ATTESTA, che l'approvazionc del presente provvedimento ú ggglgl]t4 (
o indireni sulla situazione econornico finanziaria o sul patrirnonio dell'Ente.

non comporta riflessi diretti

Ai sensi dcl corubinato disposto degli aniculi 49. c(ìrnma I c dell' 47,/bis del D.lgs.26712000, nonchè del

. NON F

Data
bilc dcll'Area Ec

(Dott.ssa Lucia

Si attesta. ai sensi dell'art. 153. comma 5 del D. 26712000,Ia copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità c fc ftt ive csistenti negli di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accenamenti di entrata vincolata. mediante dci seguenti impegni contabili. regolarrnente registrati ai

sensi dell'art. l9l, comma l, del D.Lgsn. 7/2000:

Impcgno l)ata Codice

Data

Sia(csta la

findrza pobblcr (în 9 conrma l.lcu a)- punlo 2 del D L 78/2009 )

Data RcspoDsrbile dell'Area llcononìico'l inN n7iàr'ra
(Doll ssù Lucra Irrgìro J



Aoprovato e sottoscritto:

L'ASS

dall'art.'1 1. comma 1. della L.R. n. 4411991 .

La presente deliberazione è stata oubblicata all'Albo Pretorio

per 15 giorni consecutivi, oat 1 5 Àtt' ?019 
al

r.É

{r'
IL SEGRETARIO

Dott. ssa Casamento

on-line del Comune oer rimanervi

come prescritto

PUBBLICAZIONE

9;

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata.

ATTESTA

- che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.4411991, dal

1 5 at-,!i 2úíg al

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

Ll E'rimasta affissa all'albo pretorio on-J{1e,nql periodo sopra indicato senza opposizioni.
./.-',,. >--------.\\ r'. \

). Il^
- è divenuta esecutiva r l.ll}L I '1"(

! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma I, L.R. n. 441199;

laco-eaeqagíl
Sp::rp sgslLi^


