
Città" Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE 8 COPIA tr

Dclibcra n. 81

OCCETTO: PROGRAMMA bT SVTI-UPPO RURAIE - REGIONE SICILIA 20I4.2ÍI!.
OPERE DI RECUPERO E RIQUAIIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURAI-ISTICO
E AMBIENTALE ... 10 STRALCIO FUNZIONAIE'SOSTEGNO PER IL RIPRISTINO
DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI. CAI-AMITA' NATURA.LI...
LOCALITA' CONTRA.DE I.AURELLO E FIUMARA ZONA ROCCA SARACENA.

Éry4qv4zIQNE_lNI4I4lrvA E ASSUNZToNE rMpEGNr DERTVANTT.

L'anno duemiladiciassette ìl giorno nove del mcsc di settembre allc ore 1tJ.30, nclla lì.csidcnza
\lunicipale e nclla c<>nsueta sala delle adunanze, in scguito ad invito di convocazionc, si ò riunita la
Cìrunta N'lunicipalc con l'inrcn cnto dei Srgnc-rri:

-Àsscnti: ,,\ssessori Buzzancz lìosaria c Furnari Ninuccra.

Ì)rcsredc il Sindaco Anna Sidoti

I)artccipa iì Segrctari<> Comunaìe, I)ott.ssa Giuscppina M. (-ammareri.

ll l)rcsidcntc, c()nstarato che il numero deì prescntì ò lcgale, dichiara apcrra la scdura cd irrvira i
coltr-enuri a dclibcrarc sulla proposta qui di scgurto spccificata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

\/IS'1r\ l'alìegata proposta dr dehbcrazionc concerncnte lbggetto;
C()NSII)Efu\'fO che la proposta è corredata dai parcri prcscritti dall'art. 53 dclla L. n. 142/ l<)t)O,

cor.ne rcccpito dall'art. 1, comma '1,lett. r) dclla L.lì. n.48/1991,;
IìI'I F-N.-Ul1\ tale proposta mcritevolc di accoglimento;
VIS'fO il vigcnte O.fiE.LL. nclla Regione SiciLia;
(.on votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. l)r approvare intcgralmcnte la proposta stessa) sra nella pattc narrativa chc in r;uclla pr',p,,sillr.
2. l)i drchiararc, stantc l'urgcnza dr procedcrc ìn merito, con scparata cd unanìme v()tîzr(,rìc ir')

forma palcsc, la prcsentc delibcrazionc immediaramcnte csccutiva, cx art. 12, conrma 2, clclìrr

LR. n.41/1991.

COMUNE DI MONTAGNAREALE

det 09/09/2017

Presenti Assenti
Sidoti r\nna Sindaco x
lluzzanca Rosaria i\sscssore X

urnari Ninuccia x
lluzzanca Franccsco X
Sidoti Salvatorc X



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

Area Tecnica

PRoposra Dr DEr.rBERAzroNE DELrA GTUNTA MarvrcrpALE

PROPONENTE: ILSINDACO

FORMULAZIONE

PREMESSO:
{ che l'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) con la Legge regionale n. 21 del 10/08/1965 ha assorbito le

competenze e le finalità dell'Ente per la Riforma Agraria in Sicilia (già Ente di Colonizzazione del
Latifondo siciliano) effettuando, per ipropri compiti istrtuzionali, interventr di assistenza tecnica a
servizio del territorio agricolo;

{ che la misura 8 del P.S.R. Sicilia 2O14|2O2O orevede investimenti in ambito forestale su terreni di
propÍietà, possesso o titolarita di enti pubblici, in considerazione del quale l'E.S.A., con un awiso
esplorativo pubblicato nel proprio sito istituzionale, ha awiato un programma di assistenza tecnica e
di sostegno allo sviluppo del territorio rurale;

+ che il Comune di Montagnareale e l'E.S.A. intendono eseguire e portare a contributo interventi di
imboschimento, salvaguardia ambientale e miglioramento dell'efficienza ecologica del patrimonio
agricolo e boschivo del tenitorio comunale;

+ che è intendimento dei due enti partecìpare d'intesa al bando della sottomisura 8.4 per Opere di
recupero e iqualificazione del patrimonio naturalistico e ambientale.......... - 1" Stralcio funzionale:
"Sostegno pet il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici in località ricadente tra le contrade Laurello e Fiumara zona Rocca Saracena di
Montagnareale":

* che il Comune di Montagnareale intende approvare I'inaziativa e assumersi gli impegni derivanti;

VISTA:
* la delibera n. 74 del 0410812017 con la quale si approvava lo schema di Protocollo d'lntesa tra iì

Comune di Montagnareale e I'Ente di Sviluppo Agricolo e si autorizzava il Sindaco in qualità di
Responsabile dell'Area Tecnica alla sottoscrizione dello stesso;

PROPONE

1. di approvare I'iniziativa e di assumersi gli impegni derivanti dalla partecipazione al bando della
sottomisura 8.4\ per le Qpere di recupero e riqualificazione del patrimonio naturalistico e
ambientale..f ./2- 1' StÉlcio funzionale: "Sostegno per il ripristino delle foreste danneggiate da
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofìci in località ricadente tra le contrade Laurello e
Fìumara zona Rocca Saracena di Montaqnareale",

OGGETTO: I Programma di Sviluppo Rurale - Regione Sicilia 2014-2020 - Sottomisura 8.4.
Opere di recupero e riqualificazione del patrimonio naturalistico e ambientale........,.
- 1'Stralcio funzionale: "Sostegno per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici in località ricadente tra le contrade Laurello e
Fiumara zona Rocca Saracena di Montagnareale".

iniziativa e assunzione imoeoni derivanti.



PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SE,NSI DELL'ART. 53 DELL{
L. n.742/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMM,{ 1, LETT. 1) DELLA L.R. n. 48/1991:

PER I-A REGOLARITA TECNIC,T
Si espnme parere F^VOREVOI-E/NON
tr, 7/o7/zotl

NON DOVUTO

Il Responsabile dell'

ATTESTAZIONE DELT-q, COPERTURA
L. n.142/1990, COME RECEPITO DAT Tj COMMA 1, LEfi. i) DELI-{ L.R. n.48/1997

Il reladvo impegno dr complessivi € viene imputato nel

II Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziatio

Rag. Nan{o Poúillo

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA I'I DELIBERAZIONE I'ELI'A GIVNTA MUMCTPAI.E.

OCCETTO' I Programma di Sviluppo Rurale - Regione Sicilia 2014-2020 - Sottomisura 8.4.
Opere di recupero e riqualificazione del patrimonio naturalistico e ambientale....'.'."
- 1'Stralcio funzionale: "Sostegno per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici in località ricadente tra le contrade Laurello e
Fiumara zona Rocca Saracena di Montagnareale".

iniziativa e assunzione impeqni derivanti.

PER I-A REGOI-ARITA CONTABILE
Si esnd

,ART. 55. COMMA 5, DELLA



Approvato e sottoscritto:

rL srNDAqo-P+EslDENrEe/nh{i/fi
- IL SEGRET COMUNALE

Dott.ssa G ipina M. Cammareri
aTft r-

Lapresentede|iberaz|oneestatapu.bb|icataal|'Aho.Pretorioon-linede|Comuneperrimanervi

per 15 siorni consecutivi, or' | 1 SET'Z0u at 

-' 

come prescritto

dall'art.11, comma 1, della L R n 4411991'

sopra indicato senza oPPosizionl

ll ResPonsabile dell'albo on-line

Montagnareale li

PUBBLICAZIONE

fl E' rimasta affissa all'albo pretorio on-lin-e

,6
,1È[

ro

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazlone è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJme del Comune Per

n. 4411991, dal

1

iorni consecuttvl, come prescritto dall'art 11, comma 1' della L R'

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

--uo*"ro"r**-"0J-SET9SEíZF-
E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12' comma 'l ' L R n 441199;

\ir"r.n" dichiarata immediatamente esecutiva (art 12' comma 2' L R n 4411991\'

Montasnareare, rì 0I SET'2017


