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UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
DELIBERAZIONE GIUNTA

N. 22 del 28/12/2012
OGGETTO: L.R. 39/2000. IS 2012. Approvazione progetto Diradamento selettivo

dal basso a carico di bosco ceduo di castagno in loc. Acquapassante, Comune di
Abbadia S. Salvatore
Ufficio Responsabile/Istruttore : Piergiuseppe Montini
L’anno duemiladodici addì 28 del mese di dicembre alle ore 09 e 00 minuti,
nella sede dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia in Piancastagnaio – Via
Grossetana 209, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini
di legge e l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi e
disposizioni statutarie, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta:
Proceduto all’appello nominale risultano :
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RAPPUOLI
AVANZATI
AGNORELLI
MAGRINI
SAVELLI

Roberto
Lorenzo
Fabrizio
Massimo
Fabio

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X
X
X
5

0

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
TOTALE

Assiste il Segretario Generale Dott. Daniele VISCONTI
Assume la Presidenza Roberto Rappuoli nella sua qualità di Presidente e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata
all’Ordine del Giorno
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LA GIUNTA
PREMESSO CHE con decreto dirigenziale n. 3958 del 05/09/2012 la Regione Toscana assegnava agli
Enti competenti alla gestione del patrimonio agricolo forestale regionale le risorse presenti nella Misura
D.3.1 azione d “Cura e festione PAFR in affidamento”;
CHE con decreto dirigenziale n. 5235 del 13/11/2012 la Regione Toscana modificava l’atto citato in
precedenza;
CHE, conseguentemente, il Dr. Piergiuseppe Montini ha provveduto alla redazione del progetto
Diradamento selettivo dal basso a carico di bosco ceduo di castagno in loc. Acquapassante, Comune di Abbadia S. Salvatore
dell’importo di €. 12286.36;
CHE il responsabile del procedimento è il Dr. Piergiuseppe Montini Responsabile del Servizio
Forestazione Ambiente Vincolo idrogeologico;
CHE le opere previste nel progetto di cui sopra sono fedeli ai lavori inseriti nel programma tecnicofinanziario sopra citato e approvato dalla Regione Toscana;
CHE ai termini degli artt. 19 e 20 della legge 25 luglio 1952 n. 991, la spesa relativa va posta a totale carico
della Regione Toscana;
CHE la legge n. 991/1952 ed in particolare l’art. 21 dichiara di pubblica utilità, urgenti e inderogabili, le
opere da eseguirsi nei territori montani in quanto necessarie ai fini della legge stessa;
VISTO l’art. 2 comma 9 del regolamento procedurale per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni
in materia di vincolo idrogeologico forestale adottato dall’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia con
deliberazione del Consiglio n. 17 del 26/09/2012;
VISTO l’art. 12 della legge regionale Toscana n. 39/2000;
VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Dott. Piergiuseppe Montini, allegata al
solo originale e parzialmente sopra riportata;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
ACQUISITI ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 i pareri di regolarità tecnica e
di regolarità contabile che risultano allegati al solo originale nel fascicolo;
con apposita votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito:
UNANIMITA’
DELIBERA
1. DI APPROVARE il progetto Diradamento selettivo dal basso a carico di bosco ceduo di castagno in loc.
Acquapassante, Comune di Abbadia S. Salvatore dell’importo di €. 12286.36 che risulta essere composto dai
seguenti elaborati:




relazione tecnica;
computo metrico;
cronoprogramma dei lavori;
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capitolato speciale d’appalto;

2. DI AFFIDARE la realizzazione dei lavori di Diradamento selettivo dal basso a carico di bosco ceduo di castagno
in loc. Acquapassante, Comune di Abbadia S. Salvatore mediante procedura di evidenza pubblica con invito a
partecipare diretto a tutti i potenziali concorrenti” che siano iscritti all’albo regionale delle imprese agricoloforestali istituito ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n. 39/2000 e successive modificazioni per
l’anno 2012, garantendo con ciò la totale partecipazione dei potenziali concorrenti;
3. DI RIPARTIRE gli incentivi per attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie, come
previsto dall’art. 92 D. Lgs. 163/2006 e dall’allegato al presente atto;
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 2 comma 9 del regolamento procedurale per l’organizzazione e
lo svolgimento delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico forestale – “Per gli interventi da
realizzare dall’Unione dei Comuni, che ricadono nel regime delle autorizzazioni e/o delle dichiarazioni,
nei documenti amministrativi di approvazione degli interventi stessi verrà dato atto della loro
compatibilità alle norme della legge forestale e del regolamento forestale” – l’intervento è compatibile
con le norme del vincolo idrogeologico;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce atto autorizzativo ai sensi della L.R.
39/2000 in materia di vincolo idrogeologico;
6. DI DARE ATTO che gli allegati sono conservati nel fascicolo originale.
LA GIUNTA
Successivamente con apposita separata votazione espressa per alzata di mano con il seguente
esito:
UNANIMITA’
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto, con apposita votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

f.to IL SEGRETARIO
Daniele Visconti
______________________

f.to IL PRESIDENTE
Roberto Rappuoli
______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel
sito web http://www.uc-amiatavaldorcia.gov.it ai sensi e per gli effetti previsti dell’art. 32
della L. 69/2009 dal __________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi in
applicazione dell’art. 124 D.Lgs. 267/2000.
Lì ___________
f.to IL SEGRETARIO
_______________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: ________
[ ] per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività;
[ ] per intervenuta pubblicazione con le modalità dell’art. 32 della L. 69/2009 per 10 giorni
consecutivi in applicazione dell’art. 134 D.Lgs. 267/2000.
f.to IL SEGRETARIO
_____________________
ANNOTAZIONI E COMUNICAZIONI
E’ stata comunicata con lettera prot.________________ in data _________________ ai
Signori capigruppo (art. 125 D. Lgs. N° 267/2000 T.U.E.L.)
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lì _________

Il Segretario
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