Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Marco Vittori

Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Ivana Bianchi

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Addì, 8 giugno 2018
Il Responsabile
dr. Francesca Furlan

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa all'albo comunale in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della L.R. 21/2003, fino al 23.06.2018.
Addì, 8 giugno 2018
IL RESPONSABILE
f.to dr. Francesca Furlan

La presente deliberazione è stata affissa all’albo comunale dal 08.06.2018 al 23.06.2018 senza
reclami.
Addì, 25 giugno 2018
Il Responsabile
f.to

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003.
Addì, 5 giugno 2018
IL RESPONSABILE
f.to dr. Francesca Furlan

Inviata comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi art. 1, c. 16, L.R. 21/2003 il 08.06.2018.

COPIA
n. 74 del reg.
COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: atto di indirizzo per la concessione di contributi ai sensi della L.R. 10/2010 per il recupero dei
terreni incolti ed abbandonati di proprietà comunale - Comune Censuario di Poggio Terza Armata, Foglio
di Mappa 4, pp.cc. 17 – 28/1 - 29/2 – 29/3.
L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di giugno alle ore 17.30, nella sala comunale, in
seguito a convocazione comunicata ai singoli assessori, si è riunita la Giunta comunale.
Intervennero i signori:
- sig. Marco Vittori

- Sindaco

- sig.ra Simonetta Visintin

- Vice Sindaco

- sig. Matteo Novacchi

- Assessore

- sig.ra Alessandra Visintin

- Assessore

- sig.ra Chiara Aglialoro

- Assessore

Assiste il Segretario comunale dr.ssa Ivana Bianchi.
Costatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Marco Vittori, nella sua
qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi viene adottata la seguente
deliberazione.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis D.Lgs.
267/2000.
Addì, 5 giugno 2018
Il Titolare di P.O.
Area Servizi Tecnici
f.to geom. Sonia Boscarol

Visto il parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma
1, e 147 bis, D.Lgs. 267/2000.
Addì, 5 giugno 2018
Il Titolare di P.O.
Area Amministrativa Finanziaria
f.to dr. Paolo Bisanzi

OGGETTO: Atto di indirizzo per la concessione di contributi ai sensi della L.R. 10/2010 per il
recupero dei terreni incolti ed abbandonati di proprietà comunale - Comune Censuario di Poggio
Terza Armata, Foglio di Mappa 4, pp.cc. 17 – 28/1 - 29/2 – 29/3.
Relazione del Servizio Tecnico - Urbanistica ed Edilizia
Il territorio comunale di Sagrado risulta interessato per circa due terzi della sua superficie territoriale
da zone agricolo forestali caratterizzate da terreni incolti e aree mediamente boscate che non vengono
mantenute in efficienza viste le situazioni di proprietà e di funzionalità generale. Porzione mediamente estesa
risulta di proprietà comunale, aree a destinazione boschiva che l’Amministrazione Comunale non utilizza
direttamente in quanto non di interesse, soggette all’uso civico così come definite dalla Legge 16 giugno
1927 n. 1766.
La problematica dell’incendiabilità di tale parte di territorio viene monitorata dagli enti e
associazioni competenti nel rispetto della legislazione regionale vigente e dei regolamenti edilizi e urbanistici
approvati. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Risorse Agricole, Forestali e
Ittiche – Area Foreste e Territorio – Ispettorato forestale di Trieste e Gorizia, in applicazione della L.R.
10/2010 “Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei
terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani”, provvede ad attuare interventi sul territorio atti a
favorire gli azioni di graduale rivalorizzazione di terreni non seguiti e in precarie condizioni ambientali.
Nell’anno 2016 l’Ispettorato forestale di Trieste e Gorizia ha provveduto all’affidamento di incarico
diretto ad operatori del ramo agricolo forestale per le attività di pascolamento, taglio del materiale legnoso
secco, taglio di cespugli e contenimento della diffusione di vegetazione invasiva nonché attività di studio e
sperimentazione per la riduzione di rischio degli incendi boschivi. L’incarico prevede un periodo massimo
pari a 6 anni (30 maggio 2016 – 31 dicembre 2022).
Rilevato che per l’Amministrazione Comunale risulta necessario ridurre il rischio degli incendi
boschivi nelle aree di proprietà che non vengono direttamente utilizzate o interessate da particolari
condizioni di fruibilità generale e che pertanto, con il sistema adottato dall’Ispettorato forestale, oltre alla
prevenzione si rende usufruibile il territorio a realtà imprenditoriali agricole.
Accertato che esistono delle aree pubbliche nel Comune Censuario di Poggio Terza Armata, Foglio
di Mappa 4, identificate con le pp.cc. 17 – 28/1 - 29/2 e 29/3 che l’Amministrazione Comunale non ha mai
seguito né dato in concessione d’uso - anche solo per la raccolta della legna secca - e che le stesse sono state
percorse dal fuoco negli anni ’90, pertanto rispondono alle aree di interesse e utilizzo forestale.
Rilevato che, con procedura di avviso esplorativo, nell’anno 2017 si è provveduto alla verifica
dell’interesse delle procedure di recupero secondo le indicazioni della LR 10/2010, verifica che ha visto la
presentazione di alcune offerte e pertanto con riscontro positivo all’avviso.
Rilevato che, per le motivazioni sopra esposte, l’Amministrazione Comunale ha chiesto alla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale risorse agricole, forestali e ittiche – Area foreste e
territorio – un contributo ai sensi della Legge Regionale 10/2010 per il risanamento e recupero dei terreni
incolti e/o abbandonati, elencando puntualmente i beni di proprietà pubblica oggetto di intervento e
specificatamente:

AREA PRIMARIA
AREA PRIMARIA
AREA PRIMARIA
AREA PRIMARIA

SEZIONE
C (Poggio T.A.)
C (Poggio T.A.)
C (Poggio T.A.)
C (Poggio T.A.)

FOGLIO
4
4
4
4

MAPPALE
17
29/3
28/1
29/2

PENDENZA MEDIA
25%
24%
26%
19%

Vista la relazione illustrativa sintetica ai sensi dell’art. 11 del D.P.Reg. 27 ottobre 2011 n. 0259/Pres
con la quale venivano identificati i beni di cui al punto precedente e quantificato il quadro economico degli
interventi secondo il seguente schema:

AREA PRIMARIA
Pendenza media <= 20%, ha
Pendenza media >20% e <40%, ha

1
11

x 1.500 €/ha =
x 3.000 €/ha =

1.500 €
33.000 €

Spese tecniche forfettarie, ha

12

x 150 €/ha =

1.800 €

TOTALE

36.300 €

Rilevato che con Decreto di finanziamento n. 1211/AGFOR del 20.03.2018 Prenumero 1222 è stato
concesso al Comune di Sagrado il finanziamento per l’attuazione degli interventi di cui alla LR 10/2010,
secondo le modalità indicate nel D.P.Reg. 0259/2011, di importo totale pari a € 36.300,00.- (euro
trentaseimilatrecento/00.-) di cui € 34.500,00.- per il concorso alla spesa degli interventi (importo lavori) e €
1.800,00.- per l’individuazione delle aree oggetto degli interventi.
Risulta pertanto necessario provvedere a dare indirizzi specifici per l’applicazione della LR 10/2010,
nonché per la gestione delle pratiche al fine di identificare le aree soggette ad interventi, le indicazioni
operative, entità e modalità di rilascio del contributo, l’accettazione del contributo e l’eventuale
mantenimento della superficie territoriale interessata.
Si elaborano a supporto della procedura i seguenti documenti:
Allegato A “Indirizzi relativi all’applicazione della LR 10/2010 per il recupero dei terreni incolti ed
abbandonati e la concessione dei finanziamenti nel Comune di Sagrado” composto da n. 5 articoli
Art. 1 – Individuazione delle aree e domanda di finanziamento
Art. 2 – Indicazioni operative
Art. 3 – Entità e modalità di rilascio del contributo
Art. 4 – Accettazione del contributo
Art. 5 - Mantenimento della superficie territoriale interessata
Art. 6 – Impegni del soggetto operatore
Art. 7 – Accordi tra il comune ed i soggetti che si assumono l’onere dell’intervento delle superfici
incolte e del mantenimento a prato pascolo
Art. 8 – Effetti di modifiche ai regolamenti
Allegato B “Moduli per la gestione delle pratiche” composto da n. 3 documenti
1. Domanda di contributo
2. Accoglimento domanda di contributo
3. Comunicazione accoglimento contributo
- allegato 1 “Comune di Sagrado – Interventi di recupero di terreni abbandonati (LR 10/2010)
Cartografia 1:25.000”
- allegato 2 “Comune di Sagrado – Interventi di recupero di terreni abbandonati (LR 10/2010)
Cartografia 1:5.000”
- allegato 3 Estratti Foglio di Mappa 4 pp.cc. 17, 28/1, 29/2, 29/3 Comune Censuario di Poggio
Terza Armata
- allegato 4 Visura catastale pp.cc. 17, 28/1, 29/2, 29/3 – superfici catastali effettive
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visti lo statuto comunale, il regolamento comunale dei contratti ed il regolamento comunale di
contabilità;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di
deliberazione, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
1. di adottare atto di indirizzo ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ai fini di legittimare
quanto in premessa;
2. di approvare l’Allegato A “Indirizzi relativi all’applicazione della LR 10/2010 per il recupero dei terreni
incolti ed abbandonati e la concessione dei finanziamenti nel Comune di Sagrado”;
3. di approvare l’Allegato B “Moduli per la gestione delle pratiche”;
4. di approvare gli allegati 1-2-3-4;
5. di incaricare quale responsabile del procedimento l’ufficio tecnico comunale alla procedura di
pubblicazione degli atti sul sito del Comune di Sagrado, della fase istruttoria e del procedimento completo
per il conseguimento dei fini della LR 10/2010.

Con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003, per l'urgenza di consentire gli adempimenti
conseguenti.

