
N. )_Q_ 
Oggetto: 

CITTA' DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

ORIGINALE DI DELIDERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

LL.PP.: Lavori di "RJCOSTITUZIONE NATURALISTICA E MITIGAZIONE DEL RJSCHIO 
DI DESERTIFICAZIONE DI UN'AREA DI CONTRADA PANCALI AITRAVERSO IL 
RIPRJSTINO DELLA VEGETAZIONE DEGRADATA"- Impegno forma/e alla manutenzione 
dell'opera 

L'anno duemila J{l:) il giomo ,\i) del mese :)E1T è t1 f,g C, alle ore U,?O, si è riunita 

LA GIUNTA CO!VIUNALE 
Con l'intervento dei signori: 

Presente Assente 

x 
x 
x 

l) BASSO Giuseppe Sindaco 

2)FERRARO Angelo V.Sindaco 

3) MANGIAMELI Salvatore Assessore 

4) TORCITTO Concetta Assessore >< 

5)CARNAZZO Giuseppe Assessore x 

J, 
Presiede il SindacojSig. Giuse12pe Bassoj 'i:> o TT, (l N G. c L O F Eç.\ l'A \ì. O 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Federico Cesario 

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto indicato. 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n. 142 come recepita dalla legge regionale 
!!Dicembre 1991, n. 48, nel testo sostihlito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime 
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta. 

Il Res 61tiiabile del Set .éo 
~·~,A~o~ c, 

l 

\ ./ 

Ai sensi del comma l dell'atticolo 53 della legge 8 agosto 1990 n. 142 come recepita dalla legge regionale 
Il dicembre 199l,n. 48,nel testo sostihttivo dell'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30,si esprime 
parere Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile della proposta. 

u, o9/o~/z.o,r r, zio Finanziario 

Via F. Morelli s n. 96013 Carlentini (SR) Te!. 09517858248 Fax 095/99065 l Partita !va 00192920890 



Il Responsabile del Servizio I" Delia Gagliuolo, sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di 
deliberazione: 
Lavori di "RICOSTITUZIONE NATURALISTICA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI 
DESERTIFICAZIONE DI UN'AREA DI CONTRADA PANCALI ATTRAVERSO IL RIPRISTINO 
DELLA VEGETAZIONE DEGRADATA"- Impegno fonnale alla manutenzione dell'opera 

PREMESSO che nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 22 del 20/05/20 Il è stato pubblicato il " no 
Avviso pubblico di invito a manifestazione di interesse per la costituzione di un parco progetti regionale, al fine 
dell'attuazione della Linea di Intervento 2.3.!.4 "Interventi di prevenzione dei fenomeni di desertificazione anche 
in un'ottica di complementarietà e sinergia con analoghe iniziative nell'ambito della politica regionale e 
nazionale" del PO FESR Sicilia 2007/2013." 

ATTESO che sono individuati quali beneficiari del suddetto Avviso gli Enti Locali relativi ai territori comunali della 
Regione Siciliana che presentano una percentuale di aree sensibile alla desertificazione "CRITICO 2", uguale o superiore al 
50% , secondo quanto riportato nella "Carta della sensibilità alla desertificazione della Regione Sicilia" in scala l :250.000 e 
approvata con D.A:n.52/Gab dell'Il Aprile 2011; 

Rilevato che il territorio di Carlentini è stato inserito nella suddetta Catta della sensibilità alla deseltificazione 
della Regione Sicilia; 

Rilevato che l'Area IIY' LL.PP., su indicazione dell'A.C. ha approntato e presentato la SCHEDA PROPOSTA 
PROGETTUALE per partecipare al bando per il finanziamento suddetto per un importo complessivo di € 
800.000,00 individuando nella c.da Pancali l'area di intervento, area che ha subito un elevato degrado derivante 
da una serie di azioni antropiche succedutesi nel tempo, a pattire dall'abbandono dei terreni da parte dei 
coltivatori fino ad an·ivare agli incendi cha hatmo quasi azzerato le specie arborea dell'area, costituite da porzioni 
boschive in cui nelle aree limitrofe restano ancora i segni; 

RILEVATO che con determina n. 180 dell'l1104/2013 del Responsabile P.O. area III è stato approvato il 
progetto esecutivo di "RICOSTITUZIONE NATURALISTICA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI 
DESERTIFICAZIONE DI UN'AREA DI CONTRADA PANCALI ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DELLA 
VEGETAZIONE DEGRADATA" e con D.D.G. n. 847 dell' 1111112013 sono stati finanziati; 

RILEVATO che con determinazione dirigenziale n. 54 del 18/02/2014 venne stabilito che per i lavori de 
quibus si sarebbe proceduto mediante gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara 
e la stessa venne esperita in data 19/06/2014; 

ATTESO che i lavori regolannente appaltati all'impresa MA.GE.CO s.r.l. sono stati ultimati in data 30/06/2015 

RILEVATO che l'att. 7 dell'avviso regionale prevede uno specifico piano di manutenzione volto alla 
conservazione del!' efficienza per i primi 3 ( tre ) anni di vita delle opere realizzate e che l'Amministrazione 
Comunale deve assumere l'impegno, per il predetto periodo a sostenere a proprio e totale carico tutti gli oneri 
relativi alla gestione ed alla manutenzione del!' opera fmanziata; 

VISTA la nota pro!. n. 31165 dell'l/07/2015 Dell'assessorato Regionale Territorio ed Ambiente Dipattimento 
Regionale dell'Ambiente che fissava la data di chiusura dell'intervento al31/10/2015 

ATTESO che occorre assicurare la gestione e la manutenzione delle opere realizzate; 

Ritenuto di dovere adottare apposita deliberazione per l'assunzione del formale impegno fino a Marzo 2017, a 
sostenere a proprio e totale carico tutti gli oneri relativi alla gestione ed alla manutenzione del!' opera finanziata 

Visto l'att. 48 del decreto legislativo 267/2000 recante" Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento enti locali"; 

PROPONE 

Alla Giunta Comunale 

di assumere formale impegno, fino al mese di marzo 2017 , a sostenere a proprio e totale carico tutti gli oneri 
relativi alla gestione ed alla manutenzione dell'opera finanziata denominata "RICOSTITUZIONE 



NATURALISTICA E MITIGAZIONE DEL RlSCIDO DI DESERTIFICAZIONE DI UN'AREA DI 
CONTRADA P AN CALI ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DELLA VEGETAZIONE DEGRADATA"; 

i . ·'~ \ 

Dare mandato al Responsabile P.O. area III~},~.PP. Geom. Francesco Ingalisi, di porre in essere tutti gli ulteriori 
adempimenti necessari alla suddetta manutenzione; 

Dichiarare la suddetta proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell 'mt. 12, comma 2, L. R. 3 dicembre 
1991 n° 44, stante l'urgenza di trasmettète la presente deliberazione all'Assessorato competente 

1. . 
l.mmstrahvo 

G ·, OLO) 

ed in relazione a quanto sopra 

LA GIUNTA 

VISTA la superiore proposta; 

VISTO il parere tecnico espresso ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n. 142 
come recepita dalla legge regionale Il Dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 
regionale 23 dicembre 2000; 

VISTO la legge Regionale L.R. n.l2 dell2/07/20ll di recepimento del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle f01me dei Legge 

DELIBERA 

l. Approvare la superiore proposta che si intende qui di seguito integralmente trascritta; 

l. dichiarare la suddetta proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'alt. 12, comma 2, L. R. 3 
dicembre 1991 11° 44, stante l'urgenza di trasmettere la presente deliberazione all'Assessorato competente. 



Letto, approvato e sottoscritto 

L'Assessore anziano 

Pubblicata all'albo pretorio on line 
dal ________ _ 

Al ______________ __ 

Il Messo comunale 

Il Segretario del Comune 

CERTIFICA 

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune per quindici giomi consecutivi a 

decorrere dal giorno ____________ senza opposizione o reclami. 

Li, ______ _ Il Segretario Generale 

CER TIPICA TO DI ESECUTIVIT A' 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data. ________ _ 

Li,, _____ _ IL Segretario Comunale 

La presente deliberazione è i uuediatamente esecutiva 

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio in -----------
data ___ _ 


