
ORIGINALE E

Delibera n. 132

Cittd Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

der D/n/20r7

OGGETTO: PROGR.AMMA DI SVILUPPO RURALE - REGIONE SICILIA 2OI4 -2020 -
SOTTOMISURA 8.1 - OPERE DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL
PATRIMONIO NATUR.ALISTICO E AMBIENTALE: *INTERVENTO DI
IMBOSCHIMENTO IN CONTRADA ROGGIO - ACQUA PIRU'. APPROVAZIONE
INIZIÀTIVA. E ASST]NZIONE IMPEGNI DERIVANTI.

L'anno duemiladiciassette il gomo diciannove del mese dr dicembre alìe ore 12.30, nella Residenza

Municipale e nella consuela sala delle adunanze, rn segurto ad ìnvito di convocazione, si è riunita la

Giunta Murucipale con l'intervento dei Srgnod:

Assenti: Assessote Futnari Ninuccra.

Presiede rl Sindaco Anna Sidotr,

Partecipa Segtetario Comunale, Dott. Giuseppe fucca.

Il Presidente, constatato che il numero de.i presenti è legale, dtclrzLra apetta la seduta ed rnvita i
convenud a deliberare sulla ptoposta qur di segurto specifrcata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA I'allegata proposta di delibetazione concemente I'oggetto;

CONSIDERI,Tò .-he Ia proposta è coredata dai pareri prescrittì dall'att. 53 della L. n. 142/"1990,

come tecepito dall'art. 1, comma l,lett. i) della L.R. n 48/ 199'l;

RITENUTA tale proposta medtevole di accoglimento;

VISTO il vigente O.EE.LL. nelìa Regione Sicilia;

Con votazione unanime, espressa in forrna paì.ese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte naffativa che in quella PfoPosllva.
2. Di dìihiar^re, stante I'urgenza di procedere in merito, con separata ed unanime votazrone 

''r
forma palese, Ia pr"sente- delib.r^)ion" immediatamente esecut-iva, ex a.rt. 72, comma 2, della

L.R. n.44/1991.

COMUNE DI MONTAGNAREALE

Presenti Assenti
Sidoti -Anna Sindaco x
Btzzanca RosaÀz Assessore x
Fumari Ninuccia x
Btzzancz Francesco x
Sidotr Salvatore x



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

Ana Teenica

PRoposrA Dr DET.IBERETùNE DELr.a GruNfa MTNT1IPATE

PROPONENTE: lL SINDACO

FORMULAZIONE

PRETESSO:
+ che I'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) con la Legge regionale n. 21 itel l0/08/1965 ha assorbito le

competenze e le finaliÉ dell'Ente per la Riforma Agraria in Sicilia (gia Ente di Colonizzazione del
Latifondo siciliano) effettuando, per i propri compiti istituzionali, interventi di assistenza tecnica a
servizio del territorio agricolo;
che fa misura 8 del P.S.R. Sicilia 2O14I2O2O prevede investimenti in ambito forestale su tereni di
proprietà, possesso o titolarita di enti pubblici, in considerazione del quale I'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 Còmune di Montagnareale e I'E.S-A intendono eseguirè e portare a contributo interventi di
imboschimento, salvaguardia ambientale e miglioramento dell'efficienza ecologica del patrimonio

agricolo e boschivo del territorio comunale;
che è intendimento dei due enti partecipare d'intesa al bando della sottomisura 8.1 WI Opere di
recupero e riquatificazione del paùimonio neturalistico e ambientale: 'lnteNento di imboschimento in

contrada Roggio-Acqua Piru'.
ctre it Comuné di Montagnareale intende approvare I'iniziativa e assumersi gli impegni derivanti;.

VISTA:
{L fa delibera n.74 del 04rc8n017 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 qualiÈ 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 8.1 per Operc di rccup€to e iqualif0azione del patrimonb naturalistico e ambientdle:
"lntervento di imboschimento in contrada Roggio-Acqua Piru".

di Svifuppo RuÉlo - Regione _ Sicilia 2014 - 2020 - Sottomisua 8.1. -
Opere dl recupero e rlquallflcazione del patrimonio naturallstico e amblentale:
"lntervento di lmboschlmento In contrada Rogglo-Acqua P|ru".



COMUNE DI MOÎ{TAGTWRDALE
PROPOS?A DI DELIBERAZIONE DELI.A GIUIiI'TA MUMCIPAW

Programma di Sviluppo Ruralo - Regione Slcllla 20î4 ' 2ozo - sottom|sura u.'r' -
opere di recupero e riqualificaziono del patrimonio naturalistlco a ambientale:

"lntervento di lmbo3chimento in contrada Roggio'Acqua P|ru".

PARERI SULI-A PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DEII'ART. 53 DELLA

L. n.742/r990,COME RECEPITO DAII'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DEILA L.R. n.48/1991

PERLA GOI.ARITATECNICA
Si esorime parere FAVO,Iì.EVOLE/NON FA

B i 2 blc,z'0u



Approvato e sottoscritto:

SEGRET
Dott.

UNALE

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione a r": offt.fliú'j'àbîf*.rio on-tine del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal - - - al _, come prescritto

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

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

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'uffìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

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

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

Montagnareale, li
ll Segretario Gomunale
Dott. Giuseppe Ricca

- è divenuta esecutiva il

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

Fper"n" dichiarata immediatamente esecutiva (art 12, comma 2, L R' n 4411991) '

'l s iitfl'?017 ,.--\. --\
Comunale

Montagnareale, lì

Ricca


