
  
  
COPIA DELIBERAZIONE N. 24 

  

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE DEI BENI AGRO SILVO-PASTORALI DEL 
COMUNE DI LONGANO - REVOCA DELIBERA DI G.M. N. 58/2019 E NUOVA INDIVIDUAZIONE 
TAGLIO BOSCHI - PROVVEDIMENTI 

  
L’anno duemilaventi , addì sette  del mese di Marzo alle ore 11:30 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 
convocati i componenti della Giunta Comunale. 
  
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 

SELLECCHIA CRISTIAN 
DOMENICO 

Presente 

CANCELLIERE ROCCO Presente 

DI FRANCESCO ANTIMO Assente   

  

  
  

PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
  

Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  

  



  

                                  LA GIUNTA COMUNALE 

  

PREMESSO che il Comune di Longano è proprietario di terreni boscati per una superficie molto estesa;  

  

CHE il Piano di Assestamento Forestale dei beni agro silvo-pastorali di Longano, di cui alla deliberazione 

consiliare n. 18 in data 12.7.2007, approvato e reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta 

Regionale del Molise n. 277 del 8.10.2007, è scaduto; 

  

VISTA la Legge Regionale n. 6/2000, art. 9, comma 3, che testualmente recita “per i boschi sia pubblici 

che privati non provvisti di Piano, sono possibili i tagli di utilizzazione che percorrono una superficie 

massima della proprietà di ettari 15, comprese le tagliate effettuate nei precedenti tre anni”; 

  

VISTA la deliberazione di G.M. n. 58 del 03.12.2019 con la quale era stata data direttiva al Responsabile 

del Servizio Tecnico per il conferimento di incarico professionale esterno di fiducia dell’Amministrazione, 

per la redazione del progetto di taglio e stima del bosco in località Valle Pompei, particella forestale n. 17 

dell’ex P.A.F., avente un superficie di circa 9,0864 ettari; 

  

VISTA la Determina n. 134 dell’11.12.2019, con la quale era stato dato incarico al professionista Dott. 
For. Tito Angelini  con studio  a  Piedimonte Matese (CE)  in Via A. Moro, scala A,  iscritto al n. 134, 

all’Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori forestali della provincia di Caserta P.IVA  02173470614, 
C.F. NGL TTI 63S10 G596Q, in relazione al progetto da affidare, l’incarico per la redazione del progetto, 
nonché, lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione,  “di taglio  e 
stima del bosco in loc. Valle Pompei, particella n. 17 dell’ex P.A.F ; 
  

VISTA la nota del professionista acquisita in data 02.03.2020 al Prot. n. 908, con la quale  ha comunicato 

che il soprassuolo boschivo della particella n. 17 dell’ex P.A.F non è ancora pronto per il taglio e, in 

questo momento, un qualsiasi intervento di taglio rischierebbe di danneggiare il soprassuolo medesimo; 

  

CHE nella stessa nota il professionista ha comunicato di aver individuato in località Monte Civita, una 

nuova particella forestale n. 45, anch’essa già censita nel PAF scaduto, avente un’estensione molto simile 

alla particella 17; 

  

RITENUTO OPPORTUNO pertanto procedere alla redazione del Progetto di taglio e stima 

(martellata) del bosco in località Monte Civita, particella forestale n. 45 dell’ex P.A.F., avente un superficie 

di circa 9,4280 ettari; 

  

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabili di Servizio sulla regolarità tecnica e contabile del 

presente atto espressi ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

  

CON VOTI favorevoli unanimi, palesemente e legalmente espressi,   

  

D E L I B E R A 
  



PRENDERE ATTO della nota del professionista Dott. For. Tito Angelini acquisita agli atti del 

Comune in data 02.03.2020 al Prot. n. 908, 

  

REVOCARE per le motivazioni sopra espresse  la deliberazione di G.M. n. 58 del 03.12.2019, con la 

quale era stata individuata la particella forestale n. 17 dell’ex P.A.F., avente un superficie di circa 9,0864 

ettari;  

  

DARE DIRETTIVA al Responsabile del Servizio Tecnico affinché provveda alla variazione della 

convenzione già sottoscritta con il professionista, per la redazione del progetto di taglio e stima del bosco 

in località Monte Civita, particella forestale n. 45 dell’ex P.A.F., avente un superficie di 

circa  9,4280  ettari; 

  

DARE ATTO che l’onorario spettante al professionista per l’espletamento dell’incarico professionale 

per la redazione dei progetti di taglio e stima delle particelle mature cadenti al taglio si farà fronte con il 

deposito cauzionale che l’impresa forestale aggiudicataria del lotto boschivo verserà alla stazione 

appaltante (in questo caso il comune) in fase di procedura di evidenza pubblica, senza che nessun onere 

finanziario possa ricadere sul bilancio dell’Ente e senza alcuna variazione di importo, rispetto a quanto 

convenuto  nella convenzione sottoscritta  per la particella n.17; 

  

CONFERMARE Responsabile del Procedimento il geom. Di Cicco Gaetano, per  l’adozione degli atti 

inerenti e consequenziali; 

  

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, previa votazione unanime favorevole, resa 

nei modi e termini di legge, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267. 

  



  

Oggetto:  GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE DEI BENI AGRO SILVO-PASTORALI DEL COMUNE 

DI LONGANO - REVOCA DELIBERA DI G.M. N. 58/2019 E NUOVA INDIVIDUAZIONE TAGLIO BOSCHI - 

PROVVEDIMENTI 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  
SERVIZIO TECNICO   

F.to GEOM. GAETANO DI CICCO 
    

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 07-03-2020 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 07-03-2020 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 07-03-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  

  

  
 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
  
Lì 07-03-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  

  

  
  
  


