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COMUNE DI CORTALE
(PROVINCIA DI CATANZARO)
Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 18 del Reg
Data 12.08. 2016
OGGETTO

ADOZIONE-PIANO DI GESTIONE ED ASSESTAMENTO
FORESTALE DEL COMUNE DI CORTALE.

L’anno duemilasedici addì dodici del mese di Agosto alle ore 10,20 nella solita sala delle adunanze
consiliari, del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria urgente che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI
SCALFARO FRANCESCO
MASCARO PIETRO
CANTAFIO RAFFAELE
FEROLETO FRANCESCO
PAPALEO SIMONA
SCOLLATO DANILO
CONIDI PIETRO
CITRARO FILOMENA
CONIDI MARIA
FRONTERA GIUSEPPE
MURACA RAFFAELE

SINDACO-PRESIDENTE

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assegnati n. 11
Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, Pres. n.11
In carica n. 11
n. 148), i Signori Consiglieri:
Ass. n.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig. Scalfaro Dr. Agr. Francesco nella qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta il Segretario Signor Dott. Peppino Cimino. La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori ......
Il Sindaco-Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
nell’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole.

Il Sindaco-Presidente, relazione sul punto in oggetto e riferisce che a seguito di opportune
scelte dell’amministrazione tese a valorizzare il patrimonio boschivo dell’Ente, con atto
dirigenziale n. 139/2014, veniva conferito incarico per la relazione del piano di gestione e
assestamento forestale del comune di Cortale. Prosegue ed evidenzia la necessità dell’Ente di
dotarsi del piano che consentirà la gestione del taglio dei boschi ed inoltre permetterà di
accedere alle misure di intervento e valorizzazione del patrimonio boschivo del Por
2014/2020.
Interviene il capogruppo di minoranza Cons. Muraca Raffaele, il quale preannuncia voto
favorevole del gruppo attesto che il Piano comporta una valorizzazione del patrimonio
forestale dell’Ente.
IL CONSIGLIO COMUNALE
•
Premesso che l’art. 2 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e l’art. 7 della
Legge Regionale n° 45 del 12/10/2012, prevedono che i boschi appartenenti ai Comuni e ad altri
Enti debbano essere obbligatoriamente utilizzati in conformità di un Piano di Assestamento o di
Gestione Forestale per le proprietà superiori a 100 ettari;
•
Considerato che il Piano di gestione forestale rappresenta un necessario strumento che
consente all’Amministrazione Comunale di disporre di entrate costanti nel tempo, di applicare

una gestione forestale sostenibile (GFS) in accordo con la normativa europea, di valorizzare e
conservare il proprio patrimonio, di attivare l’economia e l’occupazione locale;
•
Visto il Piano presentato che ha validità non superiore a 20 anni;
•
Accertato che lo stesso rispetta l'art. 7 della L.R. n. 45 del 12/10/2012
•
Ritenuto per quanto sopra procedere all'adozione del citato Piano con trasmissione dello
stesso presso il competente Dipartimento Regionale per la verifica della conformità dello stesso,
anzitutto al Piano Forestale Regionale, nonché all'eventuale ulteriore normativa prevista in
materia ambientale e valutazione strategica, rispettivamente VIA e VAS
•
Sentita l’illustrazione del Piano da parte del Sindaco;
•
Sentito l’intervento del Cons. Muraca Raffaele;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con 11 voti favorevoli (unanimità), legalmente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l’effetto
• Di adottare il Piano di Gestione ed Assestamento Forestale redatto in 7 copie dal tecnico
incaricato;
• Di trasmettere il presente atto unitamente alle copie del Piano stesso al Dipartimento
Regionale competente per le verifiche e le valutazioni di rito;
• Di dare atto che a seguito della valutazione da parte dei competenti Organi Regionali, si
procederà all'approvazione definitiva del Piano.
Dichiara la presenta con successiva ed unanime votazione (11 voti favorevoli), immediatamente
eseguibile.

