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COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO

DELIBERA
Numero

40 -

-

-

-

COPIA

-

OGGETTO: Approvazione progetto di taglio e stima del materiale legnoso ritraibile
dall'utilizzazione, ad uso commerciale, delle particelle forestali nr. 7 e 15 del bosco
denominato "CASTIGLIONE", in agro e di proprietà del comune di Morrone de Sannio (CB).
,r-

11 -14settembre 2022

Corso Municipio nr. 69,

alle ore

Jbì )7

nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in

previa l'osservçmza di tutte le formalità prescritte dal Vigente

T. U. E. L. del 18 agosto 2000 n. 267, sono stati convocati nella seduta odierna i componenti

della Giunta Comunale . All'appello nominale risultano:
Presente
PEDRAZZI St efania

Sindaco

MASTANDREA Abele

Assessore - Vice Sindaco-

PARENTE Valerio Antonio

Assessore

Assente

x
x

)(

Partecipa con funzioni consu ltive, referent i e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazi one ai sensi
dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il VICE Segretario Comunale: Dott. Mich ele OTO.
Essendo legale il numero degli intervenut i, la Sig.ra Stefania Dr.ssa P E DRAZZI,

Sinda co, assume la

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra ind icato

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA

la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte ~

integrante e sostanziale;

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione , dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art.

49 del T.U. E.L. del18 agosto 2000 n . 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DE LIBERA
Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto.

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E. L. de/ 18 agosto 2000 n. 267.

Proposta di Deliberazione
Oggetto: Approvazione progetto di taglio e stima del materiale legnoso r itra ibile
dall'utilizzazione, ad uso commerciale, delle particelle forestali n r. 7 e 15 del bosco
denominato "CASTIGLIONE", in agro e d i proprietà del comune di Morrone de Sannio

(CB).
IL SINDACO

SATO ATTO CHE co n

deliberazione di Consiglio Comuna le n. 9 del 30.11.2020, si approvava il Piano di Gestione
dei be ni silvo-past orali in agro e di prop ri età del Comune di M orrone del Sannio, redatto dal dott. Fo r. Giampiero
Ta milia, con studio in Cam pobasso all a via Piave nr. 1/A;
-con Delibe razione di Giunta Regiona le n. 497 del 23.12.2020, si ap provava il m edesimo Piano;
-con Decret o del Presidente della Giunta Regionale n. 117 del 31.12.202o, si rend eva esecutivo il Piano di che trattasi;
-Il presente Piano di Gestione, prevede per le stagioni silva ne 2020-2022 il taglio dell e seguenti particel le:
P. lla Forestale
Sup. Lorda (Ha)
Stagione Si/vana
Tipo d i int ervento
2020-2021
Ceduazione
18,28
15
2021-2022
18,20
Ceduazione
7
~

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipal e nr.1 2 d el1 7 f ebbraio 2021, con la qual e si

stabiliva:
-Di provvedere alla vendita del materiale legnoso ritraibile dall'utilizzazione, ad uso commerciale, delle particelle forestali n.7 e
15 del bosco "Castig lione" di proprietà del Comune di Mo rrone del Sannio;

-Di nominare il Dr. Michele OTO, Respo nsabile Unico del Procedimento, dando atto che il m edesimo possiede titolo di studio e
competenze adeguate per l'espletamento dell'in carico;

-Di dare atto che g li oneri economici relativi alle spese tecniche relative al progetto di taglio e stima e mart ellata, saranno
coperti dal deposito per spese contrattuali che la ditta boschiva aggiudicataria dell'utilizzazione boschiva in narrativa è t enuta a
versare a questo Ente;

-Di stabilire che si provvederà, in quanto le particelle fo restali n. 15 e 7, ricadono nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC)
denominata "Boschi di Castellino e Morron e", Codice /T 7222264, a sottoporre il progetto di taglio, alla Procedura di Esclusione
dalla Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale del Molise n. 486 dell'n / o5/2009 ed
alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune del citato progetto di ut ilizzazione boschiva, ai sensi dell'art. 5, com ma 2,
della m edesima direttiva reg ionale;

-Di inca ricare il Dott. Gianpie ro TAMIUA, regolarmente iscritto all'ordin e dei Dottori Agronomi e d ei Dottori Forestali
della Provin cia di Campob asso e Isernia al n. 28 0, alla redazione del progetto di tag lio e stima delle part icelle nr. 7 e 15 del
bosco com unale denominato " Castig lione" a valere per la stagione s'ilvana co rrente;

-Di dare atto che la spesa occorrente per tale incarico p rofess ionale, pari complessivi € 13.86o,oo omnicomprensivi, g raverà sul
deposito cauzionale depositato dalla ditta boschiva aggiudicataria dei lotti boschivi di che trattasi s enza che nessun onere si
gggiunga sul bilancio di we visio ne an no 2021 in corso di for mazione;

Dato atto che:
• In data 13.08.202 1 prot.5 124 vemvano consegnati a codesto Ente, da parte del dott.
Tamilia, i progetti in parola;
• In data 16 agosto 2021, è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Morrone del
Sannio l'intervento di utilizzazione delle sezioni boschive n. 7 e 15;
Visto il progetto esecutivo relativo all'intervento di taglio e stima del materiale legnoso r itraibile
dall'utilizzazione, ad uso commerciale, della particella forestale n. 7 del bosco denominato
"CASTIGLIONE ", avente il seguente quadro economico:

A
A1
B

c

Importo a base di gara per alienazione materiale legnoso
IVA 10% di A
Spese tecniche (omnicomprensive)
Collaudo e spese generali
TOTALE

€ 18.832,00
€ 1.883,20
€ 6.515,00
€ 400,00
€ 27.630,20

Visto il progetto esecutivo relativo all'intervento di taglio e stima del materiale legnoso ritraibile
dall'utilizzazione, ad uso commerciale, della particella forestale n. 15 del bosco denominato
"CASTIGLIONE", avente il seguente quadro economico:

A
A1
B

c

Importo a base di gara per alienazione materiale legnoso
IVA 10% di A
Spese tecniche (omnicomprensive)
Collaudo e spese generali
TOTALE

€ 21 .962,00
€ 2.196,20
€ 6.545,00
€ 400,00
€ 31 .103,20

Ritenuto i progetti meritevoli di approvazione in quanto corrispondono alle
finalità pubbliche che questa Amministrazione intende perseguire;
VISTO:

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 20 22!2024 approva t o con delibera consiliare nr. 13/ 2022

il Vige nte Regolamento Comuna le d e i Contratti;
lo Statuto Comunale;
il Vige nte Regolame nto Co munale d i Conta bilità;
il d ecret o legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , " Testo unico de lle leggi sull 'o rdin am e nto degli e nti
lo cali";
il Decreto Legislativo nr. 50/2016;

PROPONE
1) Di approvar e, pe r le m o tivazio ni espost e e de tta g lia t e in na rra tiv a, ii progetti
e s e cuti vi re la ti vi a ll'intervento di dall'utilizzazione, ad uso commerciale, delle
particelle forestali nr. 7 e 15 del bosco denominato "CASTIGLIONE", in agro e di
proprietà del comune di Morrone del Sannio (CB) così come redatti e depositati agli
atti dal prog ettista: Dott. Gianpiero TAMILIA, r egolarmente iscritto all'ordine dei Dot tori
Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Campobass o e Is ernia al n. 28o;

2) Di approva re il quadro economico e la relativa ripartizione delle spese come di seguito
riportat o:
particella forestale n. 7 avente il seguente quadro economico:

A
A1
8

c

Importo a base di gara per alienazione materiale legnoso
!VA 10% di A
Spese tecniche (omnicomprensive)
Collaudo e spese generali
TOTALE

€ 18.832,00
€ 1.883,20
€ 6.515,00
€ 400,00
€ 27.630,20

particella forestale n. 15 avente il seguente quadro economico :

A
A1
8

c

Importo a base di gara per alienazione materiale legnoso
!VA 10% di A
Spese tecniche (omnicomprensive)
Collaudo e spese generali
TOTALE
..

€ 21.962,00
€ 2. 196,20
€ 6.545,00
€ 400,00
€ 31.103,20

3) Di incaricare il RU P a porre in essere ogni utile iniziativa per l' immediata ven dita dell e
Sezioni, anche in considerazione che le som me stesse sono state regolarmente iscrit te
in entrata nel corrente Bilancio di Previsione e che per gli anni successivi, secondo
quanto stabilito dal Piano di Gestione, giungono a maturazione alt re sezi oni.

Si esprime parere f avorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T U. 26712000.

Morrone del Sannio, 12 settembre 2022

TECNICO AMMINISTRATIVO

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come segue:

f.to

IL PRESIDENTE
Stefania PEDRAZZI

istituzionale dell'Ente www .morronedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal

1.. 5.SEJ,.2.022..ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

giorno . .

j . ... ..
.
p ubbl"Jcazwm
. . ..... .2
.. .3
. ....
N umero R eg1stro

15 SET, 2022
1 5SE T 2022

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il
Morrone del Sannio, lì

nota n.

2g34 di prot.

1

IL
.to Dott. Michele OTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL

x

T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267
PERCHE' DECORSI IO GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, Al SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART.
134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267

Morrone del Sannio, lì

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Addì

t .5.SE.T..2022..

RVIZIO AMMINISTRATIVO

