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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 77 del 02/12/2021

OGGETTO:
APPROVAZIONE INTEGRAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI UN INTERVENTO DI TAGLIO
STRAORDINARIO DELLE PIANTE PRESENTI LUNGO LA S.P.263 TRA LA KILOMETRICA 16+00
e 21+200

L\'anno Duemilaventuno il giorno Due del mese di Dicembre alle ore 16 e minuti 30 in modalità
Videoconferenza ai sensi del DPCM 23.02.2020, 11/03/2020, 03/11/2020 e 14/01/2021, il DL del 23/07/2021,
della Direttiva 2/2020 del Ministero della Funzione Pubblica del 12/03/2020, del DL n° 18 del 17/03/2020, nel
rispetto dei criteri fissati. Si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. NOCITO MARIO

SI

2. AMODIO ADRIANA

SI

3. VACCARI ANDREA

SI
Presenti

3

Assenti

0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. Gianpaolo Santopaolo che, riscontrato il collegamento
simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della
seduta, accertandosi che i presenti: a) Abbiano potuto visionare gli atti all\'O.d.g.; b) Possano intervenire nella
discussione in corso; c) Scambiare i documenti; d) Manifestare il voto, attraverso la piattaforma telematica
denominata Zoom, assume la presidenza il Sig. Mario Nocito in qualità di Sindaco, il quale dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell\'oggetto sopra indicato.
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE
Arch. Francesco Gervasi propone adottarsi la seguente deliberazione:
-

Premesso che con delibera di G.M. n. 72 del 22.11.2021 il comune di Sant’Agata d’Esaro si
procedeva all’approvazione del progetto esecutivo di un intervento di taglio straordinario delle piante
presenti lungo la S.P.263 tra la kilometrica 16+00 e 21+200;
- Che con nota del 01.12.2021, prot. n. 5325 il tecnico incaricato Dott. Forestale Giuseppe
Tolisano trasmetteva “relazione VTA delle piante da tagliare presenti lungo la s.p.263 tra la
kilometrica 16+00 e 21+200, da approvare con deliberazione di Giunta Comunale, così come
richiesto dalla Regione Calabria Ufficio Forestazione;
- Che, successivamente all’approvazione della predetta relazione VTA, la stessa dovrà essere
trasmessa all’Ufficio Forestazione di Cosenza;
Vista la relazione VTA
Ritenuto pertanto opportuno dover procedere all’approvazione della relazione VTA ed alla sua
trasmissione all’Ufficio Forestazione di Cosenza;
PROPONE
alla Giunta Comunale, per le considerazioni e motivazioni evidenziate nella narrativa che precede e
che qui si intendono ripetute e trascritte quali parte integranti e sostanziali del presento
provvedimento:
1) Di approvare la relazione VTA, così come richiesta dalla Regione Calabria Ufficio Forestazione

per come redatta dal tecnico incaricato Dott. Forestale Giuseppe Tolisano e riferita al progetto
di taglio delle piante presenti lungo la s.p.263 tra la kilometrica 16+00 e 21+200;
2) Di trasmettere la predetta relazione VTA, con allegata la presente deliberazione, all’Ufficio

Forestazione di Cosenza, così come richiesto dalla Regione Calabria Ufficio Forestazione;
3) Di nominare quale Responsabile Unico di Procedimento l'Arch. Gervasi Francesco nella sua
qualità di Responsabile dell’Area Tecnica;

Il Responsabile dell’U.T.C.
Arch. Francesco Gervasi

La Giunta Comunale
Vista la proposta del Responsabile dell’U.T.C., parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione
DELIBERA
La premessa è da intendersi interamente richiamata.
- Di procedere, per le ragioni esposte in premessa, all’approvazione della relazione VTA, così
come richiesta dalla Regione Calabria Ufficio Forestazione e per come redatta dal tecnico
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incaricato Dott. Forestale Giuseppe Tolisano e riferita al progetto di taglio delle piante presenti
lungo la s.p.263 tra la kilometrica 16+00 e 21+200;
- Di trasmettere la predetta relazione VTA, con allegata la presente deliberazione, all’Ufficio
Forestazione di Cosenza, così come richiesto dalla Regione Calabria Ufficio Forestazione;
- Di dare mandato al responsabile dell’ufficio tecnico comunale, per le ulteriori fasi del
procedimento amministrativo di cui al D. Lgs. 50/2016.
La Giunta, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, delibera di dichiarare la
presente immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: Dott. BONFILIO Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to NOCITO Mario

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gianpaolo SANTOPAOLO

Ufficio Amministrativo
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
Ufficio Tecnico
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere:
Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE N. 740
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 06/12/2021 per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 06/12/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gianpaolo SANTOPAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata trasmessa in elenco il giorno 06/12/2021 con prot. n. 5403 ai Capigruppo (art. 125
comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 06/12/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gianpaolo SANTOPAOLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione
Sant'Agata di Esaro, lí 06/12/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gianpaolo SANTOPAOLO
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