COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 87 DEL 11.09.2013
OGGETTO: CONTRIBUTO REGIONALE PER BENI
APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE RENDICONTO.

CIVICI

COMUNALI.

L'anno duemilatredici il giorno undici del mese di settembre alle ore 16,00
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X
X

Assenti

X

Partecipanti
VALENTI ORIANO
SINDACO
SCARCIGLIA ANTONIO
ASSESSORE
BETTI LUCIANO
ASSESSORE
MALPEZZI ELISABETTA
ASSESSORE
GALEAZZI PIERLUIGI
ASS. ESTERNO

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
D.ssa Carla Di Gregorio

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con propria deliberazione n. 107 in data 23.12.2008, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvato in via definitiva e con le prescrizioni contenute nella deliberazione n. 23 in data
05.03.2008 della Giunta Esecutiva della Comunità Montana della Lunigiana, il Piano di Gestione
del patrimonio boschivo del Comune di Tresana, reso obbligatorio dall’art. 48 della L.R. 39/2000 e
dall’art. 44 del DPGR 08.08.2003;
CHE, con nota prot. 3940 in data 08.09.2012, veniva presentata alla Regione Toscana istanza a
valere sul Piano Agricolo Forestale misura A.2.13 azione a (attività finalizzate al raggiungimento
della corretta gestione dei beni civici comunali o frazionali) di accesso al contributo previsto per
una spesa di €. 8.349,00, I.V.A. compresa, finalizzata alla valorizzazione dei terreni boscati ad uso
civico che fanno capo al Comune di Tresana, mediante l’estensione e revisione del succitato Piano
di Gestione;
CHE, con decreto dirigenziale n. 5892 in data 14.12.2012 avente ad oggetto “”L.R. 1/06, D.C.R. n.
3/12, D.G.R. 455/12, D.D. 3282/12, P.R.A.F. Misura A.2.13 azione a) “Attività finalizzate al
raggiungimento della corretta gestione dei beni civici comunali o frazionali” annualità 2012.
Approvazione graduatoria delle domande ammesse a contributo. Ripartizione e assegnazione
risorse relative”” la Regione Toscana concedeva al Comune di Tresana il finanziamento richiesto,
assegnando un contributo di €. 6.679,20 sulla spesa ammissibile di €. 8.349,00 per ricognizione
confini;
CHE, con successiva deliberazione n. 22 in data 16.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvata, con le prescrizioni contenute nella deliberazione n° 17 in data 28.02.2013 della Giunta
Esecutiva della Unione di Comuni Montana Lunigiana, la revisione del succitato Piano di Gestione,
resasi necessaria al fine principale di mettere al taglio tutte le proprietà che al tempo della prima
stesura erano state erroneamente escluse e quindi di rimodulare anche le particelle aggiunte con una
nuova definizione delle epoche di taglio, revisione nel cui ambito è stata effettuata la ricognizione
confini di cui al contributo suddetto;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 116 in data 09.09.2013 con la quale
viene disposta la liquidazione delle competenze spettanti all’agronomo Dr. Gianluca Lucetti di
Licciana N. (MS), tecnico incaricato estensore dell’iniziativa di cui sopra;
RITENUTO dover procedere alla presentazione della richiesta di erogazione del succitato
contributo assegnato con le modalità prescritte nella “scheda di attuazione PRAF – misura A.2.13
azione a” di cui sopra;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n° 267;
CON voti unanimi, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di approvare la documentazione di seguito elencata, necessaria alla presentazione della richiesta
di erogazione del contributo concesso con il decreto dirigenziale n. 5892 in data 14.12.2012
sopra richiamato per ricognizione confini come attività finalizzata alla valorizzazione dei terreni
boscati ad uso civico che fanno capo al Comune stesso, disponendone l’invio alla Regione
Toscana :
a) dichiarazione del rappresentante legale del Comune di Tresana circa la conclusione

dell’iniziativa;

b) relazione descrittiva dei risultati ottenuti;
c) rendicontazione della spesa (determinazione n. 116 del 09.09.2013 e parcella professionale
del
02.09.2013);
d) elaborati prodotti (Relazione descrittiva, schede particellari, Tavole da 1 a 5) in formato PDF
su supporto informatico (CD);
2) di dichiarare, con separata , pari votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs 18.08.2000, n° 267.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 11.09.2013

Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile X tecnica 
FAVOREVOLE 

CONTRARIO 

Tresana, lì 11.09.2013
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Oriano Valenti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì

16.09.2013
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 16.09.2013
al 30.09.2013
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 11.09.2013;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

30.09.2013
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

