COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

oru<;lunlr
l)chbcra
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coPtA n
del 09/09/2077

82

pROGR-trMMA DI SULUPPO RURA.LE - REGIONE SICILIA 2074-2020.
OPERE DI RECUPERO E RIQUAIIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURAIISTICO
E AMBIENTAIE ... 1O STRÀLCIO FUNZIONAIE'SOSTEGNO PER IL RIPRISTINO
DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CAI.AMITA' NATURALI...
LOCALITA' CONTRADE I-AURELLO E FIUMARA ZONA ROCCA SARACENA,
APPROVAZIONE IMPEGNO AILA MANUTENZIONE REI-ATM AIL'INTERV_ENTO.

Occerro,

j

L.'anno duemiladiciassette il giorno nove dcl mcsc di scttembre allc ote 1fì.30, nclla lìcstdcr.tza
N'funicipalc c nella consucta sala dclle adunanze, in seguito ad rnvitcr di convocazionc, si ò riuntrn la
( iiur.rta N{unicipale cr..,n l'intcrvenro dci Signori:
_-.

X
X

Asscssorc

lJuzzanca lìosana
lìurnari Nit.tuccta

x

Sidoti Salvatore

I

_l

X

l\uzzanct Iìranccsco

,.\sscr.ttt: Assessori

l

x

Sindaco

Sidou '\nna

- I

Asscnti

Presenti

I

lluzzatca llosaria e fìurnari Ninuccra

ì)rcsicdc il Sindaco Anna Sidoti.
I)arrccipa il Segetario Comunale, Dott.ssa CìiusePPina

l\{

Carrmareri

invita
l)rcsidcntc, constatato che il numero clc.i presend è lcgale, dichiara aperta Ia sedutî cd
convcrluti a delibcrare sulla propr-rsta qui di segurto spcciFtcata

ll

r

LA GIUNTA MUNICIPATE
lS'l'.'\ 1'rllcgata Proposta dr dcliberazi<>nc conccrncntc l'()!Tictto;
(-()NSll)l.,liÀ'fa) .-h" l^ prc,p.,rta è corre<ìata dai pareri ptescritt-i dall'art. 53 dclla
'1,
comc reccpìto dall'art cotrura 1, tctt i) della l-lì n 48/1991;
IUI'IrN-tJ l A tale proposta meritevolc di accoglimcnto;
VÌS'l () il vigcntc O.I',Ir.Ll-. nclla lìegionc Sicilia;
C()lr votazionc unanimc, esprcssa in fotma palesc'
V

l

n

ll2/199|),

DELIBERA

L l)t appror.are lntegr^lmentc Ia ProPosta stcssz, sla nclla parte nafrauva che in quclla ProP()stll\'î'In
2. pi iichìarar., ,tuìit" 1,r.,.g"r.r,,, dr pr.cccìere in merito, c()n separata ed unauinrc \i(,t:tz 'nc
dclh
f<rrma pale se,

|..1\. n.

44

l^ pr"r.nt.' ,l"Ll,

/1991.

",o)iunr'

immccliatamentc csccuti'a' cx zrt' 72'

c.mma '

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana

di Messina

Area Tecnua
PROPOSTA DI DELIBERAZIoNE DEI.I.A GIUNTA

MaNICIPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

- Regione Sicilia 2014-2020 - Sottomisura 8.4.
Opere di recupero e riqualificazione del patrimonio naturalistico e ambientale..........
- l'Stralcio funzionale: "Sostegno per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamita naturali ed eventi catastrofici in località ricadente tra le contrade Laurello e
Fiumara zona Rocca Saracéna di Montagndreale".
- Assunzione imDaqno alla manutenzione relativa all'intervento.

OGGETTO: I Programma di Sviluppo Rurale

FORMULAZIONE
PREMESSO:
che l'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) con la Legge regionale

+

n.21 del 1010911965 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 istituzionali, interventi di assistenza tecnica a

{

che la misura 8 del P.S.R. Sicilia 201412020 prevede investimenti in ambito forestale su terreni di
proprietà, possesso o titolarita di enti pubblici, in considerazione del quale |'E.S.A., con un avviso
esplorativo pubblicato nel proprio sito istituzionale, ha awiato un programma di assistenza tecnica e

+

che il Comune di Montagnareale e l'E.S.A. intendono eseguire e portare a contributo interventì di
imboschimento, salvaguardia ambientale e mrglioramento dell'efficienza ecologica del patrimonio

+

che è intendimento dei due enti partecipare d'intesa al bando della sottomisura 8.4 per Opere di
recupero e riqualilicazione del patrimonio naturalistico e ambientale....,..... - 1" St'alcio funzionale:
"Sosfegno per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità natunli ed eventi
catastrofici in località ricadente tra le contrade Laurcllo e Fiumara zona Rocca Saracena di

*

che il Comune di Montagnareale intende assumersi l'impegno alla manutenzione

servizio del territorio agricolo;

di sostegno allo sviluppo del territorio rurale:

agricolo e boschivo del territorio comunale;

Montagnareale";

relativa

all'intervento come richiesto dal bando;

VISTA:

+

la delibera n.74 del ù410812017 con la quale si approvava lo schema di Protocollo d'lntesa tra il
Comune di Montagnareale e I'Ente di Sviluppo Agricolo e si autorizzava il Sindaco in qualità di
Responsabile dell'Area Tecnica alla sottoscrizione dello stessoi

PROPONE

1.

di assumersi I'impegno alla manutenzione reletiva all'intervento come richiesto dal bando della
sottomisura 8.4_ per le Opere di recupero e riqualificazione del patrimonio naturalistico e
- 1" Stralcio funzionale: 'sostegno per il ripristino delle foreste danneggiate da
anbientale. -/?
incendi, calamita naturali ed eventi catastrofici in località ricadente tra le contrade Laurello e
Fiumara zona Rocca Saracena di Montagnareale"

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSÎA
-

I'I

DELIBERAZIONE DELL/I GIUNTA IWUMCIPALT.

OGGETTO: 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".
- Assunzione impeqno alla manutenzione relativa all'intervento.

PARERI SIJTI-A PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DE,LL'ART. 53 DELI-A
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DAIL'ART. 1, COMMA 1, LETT. D DELLA L.R. t 48/199't
I

PER I-A REGOI-ARITA TECNICA
Si esprime patere

FAVOREV

ti.7/o?/a4

PER LÀ

Si
lì,

REGOTIÎITA CONTABILE

/

NON DOVUTO

1y

sabi.le

ATTESTAZIONE DEII-A CO
L. n. 1.42/1.990- COME RECEP

Il

relativo impegno dr

dell'Areaden

Finanziano

FìNANZTARIA. AI SENSI DELL'4"T. 55. COMMÀ 5, DELIA
ALLîRT. 1, COMMA 1, LETT. ù D
L.R. n. 48/1991

per complessivi €

vrene tmputato nel seguente modo:-

Il Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario
R4. NatTio Poúilk

Approvato e sottoscritto:

lL Sl

-

IL SEGRETAFIO COMUNALE
Oott.ssa Giuglfiptna,S-Camma re ri

L'ASS

PUBBLICAZIONE

'jll" 1T"$Eri i0î?
dall'art.11, comma 1, della L.R. î 4411991'

Pretorio on-line del Comune Per rimanervt

::,':T":ff: ::::ffi
D

E' rimasta affissa all'albo pretorio online

come

al

Prescritto

sopra indicato senza opposizioni'

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|aoresentede|iberazioneestatapubb|icataa||,A|boPre|oÎioon-linede|Comuneper
L'R n 4411991' dal
15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art 11' comma 1' della

Montagnareale, lì

-

ll Segretario Comunale

è divenuta esecutiva il

09

sgt,ei;;i

E

1'
oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12' comma

D

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art 12' comma 2' L

Montagnareale, lì

09

srt.zou

Rn

n. 441199;

4411991)'

unale

