COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
N. 27 DEL 26 luglio 2016
OGGETTO: REGOLAMENTO RACCOLTA RAMAGLIA E LEGNA SECCA NEI BOSCHI DI
PROPRIETÀ COMUNALE.

L’anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 10,00 in
San Marco Argentano e nella solita sala delle adunanze consiliari.
Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale:
1) MARIOTTI
2) SERRA
3) DI CIANNI
4) MOLLO
5) PETRASSO
6) LOMBARDI
7) MILETI
8) SANDONATO
9) FIORE
10) LANZILLOTTA
11) INCORONATO
12) CRISTOFARO
13) CRISTOFARO

Virginia
Giulio
Finisia
Giuseppe
Angela
Piergiuseppe
Aquilina
Judith
Catia
Antonio
Annalia
Glauca
Paolo

TOTALE PRESENTI
TOTALE ASSENTI

presente
presente
presente
presente
assente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente

n. 12
n. 1

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Giulietta Covello, incaricato della redazione
del verbale della seduta.
La seduta è pubblica.
Assume la presidenza l’ Avv. Aquilina Mileti, nella sua qualità di Presidente, che
riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
-

Che il Comune di San Marco Argentano possiede terreni sui quali insistono piantagioni di
alberi spontanei;

-

che è intenzione dell’Amministrazione Comunale concedere ai cittadini residenti nel
territorio comunale, a titolo gratuito, la possibilità di raccogliere la legna secca giacente a
terra su Aree di proprietà comunale;

Dato atto che il bosco è un bene collettivo da tutelare attraverso una corretta gestione,
promuovendo una cultura per la gestione moderna delle risorse forestali, al fine di garantirne la resa
economica, soprattutto per rendere continuativa l’esistenza e la consistenza nel tempo di questo
bene, rivolta principalmente alle future generazioni;
Considerato:
- che è sempre più frequente, per le vie brevi, la richiesta di materiale da ardere per il
riscaldamento;
-

che si rende necessario disciplinare l’uso di concedere ai propri cittadini il diritto di estrarre
legname per necessità personali dal patrimonio arboricolo in premessa

Visto i pareri di regolarità tecnica espressi su detta proposta ai sensi dell’art. 49 del
D.Lvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali di cui al resoconto all. A);
Di dare atto che, alla fine della discussione, concordemente il regolamento viene sottoposto ai
voti con l’aggiunta della possibilità di delega anche ad uno estraneo del nucleo familiare, che
non sia cioè un prossimo congiunto, ma, in questo caso, il delegato può ricevere una sola delega
all’anno;
Con Votazione resa in forma palese: Presenti , 12 Votanti 12, favorevoli 12;

DELIBERA
LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
APPROVARE il l Regolamento per la raccolta della ramaglia e legna secca nei boschi di proprietà
comunale con la relativa modulistica (Allegati A – B ), allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale dello stesso, composto da dieci articoli, da sottoporre successivamente,
all’esame del Consiglio Comunale;
DI APPLICARE il Regolamento, con la modifica apportata nei termini indicati in narrativa, in via
sperimentale, sino al 31/12/2016 con possibilità di verificare successivamente la necessità di
aggiustamenti;
DEMANDARE i Responsabili del Settore Tecnico e della Polizia Locale per gli ulteriori
adempimenti;
DICHIARARE, con separata unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267.
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PARERI SULLA DELIBERAZIONI (art.49 D.Lgs. 18/8/2000, n.267)
OGGETTO: REGOLAMENTO RACCOLTA RAMAGLIA E LEGNA SECCA NEI BOSCHI DI
PROPRIETÀ COMUNALE.

PER LA REGOLARITA’ TECNICA – Ufficio Tecnico e Polizia Municipale
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata.
OSSERVAZIONI : NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente
deliberazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Il Responsabile Dell’ufficio
F.to Ing. Fabio Scorzo
Il Responsabile Dell’ufficio di P.M.
F.to Primo Maria Lombardi
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Giulietta Covello

IL PRESIDENTE del C.C.
F.to Avv. Aquilina Mileti

Il dipendente delegato Veneranda Mazza, visti gli atti di ufficio,
CERTIFICA
Che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio di questo
Comune ove resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.
San Marco Argentano, li 04/08/2016
Il Dipendente Delegato
F.to Veneranda Mazza

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi, dal 04/08 2016 al 19/08/2016
Il Dipendente Delegato
Veneranda Mazza
Il sottoscritto dipendente delegato, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/07/2016
decorsi 10 giorni di pubblicazione all’albo pretorio;
perché dichiarata immediatamente esecutiva.
Il Dipendente Delegato
F.to Veneranda Mazza
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La presente deliberazione si compone di n. 5 pagine compresa la presente ed è copia conforme
all’originale.
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Giulietta Covello
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