
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

oRTGTNALE I coprA tr
Deiibera n. ljll del 79/12/2017

OCCNTTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - REGIONE SICILIA 2OI4 -2020 _
soTToMrsuRA 8.1 - OPERE Dr RECUPERO E RTQUATTFTCAZTONE DEL
PATRIMONIO NATURALISTICO E AMBIENTALE: (INTERVENTO DI
TMBOSCHIMENTO rN CONTRADA ROGGTO - ACQUA prRU". ASSUNZIONE
IMPEGNO AII.A MANUTENZIONE RELATIVA A.LL'INTERVENTO.

L'anno duemiladiciassette rl giomo diciannove del mese di dicembte aIIe ore 12.30, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in segurto ad invito di convocazione, sì è riunita la
Giunta Municipale con l'intervento dei Signon:

Asscnti: Assessote Furnari Ninuccra.

Presiede il Sindaco Anna Sidotr.

Pattecipa il Segtetario Comunale, Dott. Giuseppe fucca.

ll Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dtch)zra aperta Ia seduta ed rnvita i
convenuti a delibcrare sulla proposta qur di segurto specificata

LA GIUNTA. MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concemente I'oggetto;
CONSIDEfu{TO che la proposta è cortedata dai pareri ptescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regìone Sic ia;

Con votazione unanirne, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. I)i approvare integra.lmente la proposta stessa, sia nella patte narrativa che in quella ptopositiva.

2. Di dichiarare, stante I'urgenza di procedere in mcd,to, con separata ed unanime votazlone m

fotma palese, la presente deliberazione immediatamente esecudva, cx att. 72, comrna 2, della

L.R. n.44/1991.

Presenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco x
Buzzanca Rosaria Assessofe X
Furnari Ninuccia X
Buzzanca Francesco X
Sidoti Salvatore X



Citta Metropolitana di Messina

Area Tecnica

PRoposrA Dr DELTBERAZToNE DELL-A, GIUNTA MaNrcIpAr,E

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO: I Programma di Sviluppo Rurale - Regione Sicilia 2014 - 2020 - Sottomisura 8.1. -
Opere di recupero e riqualificazione del patrimonio naturalistico e ambi€ntale:
"lntervento di imboschimento in contrada Roggio-Acqua Piru".
- Assunzione imoeqno alla manutenzione relativa all'intervento.

FO RM ULAZI O N E

PREMESSO:
ol che I'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 istituzionali, interventi di assistenza tecnica a
servizio del territorio agricolo;

'f, che la misura I del P.S.R. Sicilia 201412020 prevede investimenti in ambito forestale su terreni di
proprietà, possesso o titolarità di enti pubblici, in considerazione del quale l'E.S.4., con un avviso
esplorativo pubblicato nel proprio sito istituzionale, ha awiato un programma di assistenza tecnica e
di sostegno allo sviluppo del territorio rurale;

'l che il Comune di Montagnareale e I'E.S.A. intendono eseguire e polare a contributo interventi di
imboschimento, salvaguardia ambientale e miglioramento dell'efficienza ecologica del patnmonio
agricolo e boschivo del territorio comunale;

{ che è intendimento dei due enti partecipare d'intesa al bando della sottomisura 8.1 per Operc di
recupero e iqualiticazione del patrimonio naturalistico e ambientale: "lntervento di imboschimento in
contrcda Roggio-Acqua Piru".

* che il Comune di Montagnareale intende assumersi I'impegno alla manutenzione relativa
all'intervento come richiesto dal bando;

VISTA:
rl la delibera n. 74 del 0410812017 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 stesso;

PROPONE

l. di assumersi I'impegno alla manutenzione relativa all'intervento come richiesto dal bando della
sottomisura 8.1 geî Opere di recupero e riqualificazione del patrimonio naturalistico e ambientale:
"lnteNento di imboschimento in contrada Roggio-Acqua Piru".

COMUNE DI MONTAGNAREALE



COMUNE DI MOÎ{TAGNAREALE
PROPOSÎA I'I DELTBERAZIONE DELLAI GTUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale - Regione Sicilia 2014 - 2020 - Sottomisura 8.1. -
Opere di recupero e riqualificazione del patrimonio naturalistico e ambientale:
"lnteryento di imboschimento in contrada Roggio-Acqua Piru".
- Assunzione imDeqno alla manutenzione relativa all'intervento.

PARERI SULL{ PROPOSTA SOPM INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DEIIA
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. Ù DELLA L.R. n.48/1991:

PER I-A REGOI-ARITA TECNICA
Si esprime patere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE/NON

"' 12 tltc.20î7

NTABILE
\,'IJTO



Approvato e sottoscritto:

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi

per 15 siorni consecutivi, dal 20 01C,2017 al come orescritto

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

E E'rimasta affìssa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

tL sl

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

che la presente delibefazione è stata pubblicata all'Albo Prctoîio on-line del comune per

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

2 n ni{:, iirjr al

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott Giuseppe Ricca

- è divenuta esecutiva il 1 g tllt,"iiiiî

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.441199;

p'percné dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L'R n 4411991);

Montagnareale, li î s lif rl.?fi17


