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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
ANNO 2015
N. 51 del Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
COMUNALE
PER
IL
RISANAMENTO ED IL RECUPERO DEI TERRENI INCOLTI E/O
ABBANDONATI.
L'anno 2015, il giorno 21 del mese di Dicembre, alle ore 19:00, nella sala consiliare, in seguito a
convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio
Comunale.
Intervennero i signori:
Presente/Assente
Filaferro Giorgio

Sindaco

Presente

Di Lenardo Annalisa

Consigliere

Presente

Linossi Paola

Consigliere

Presente

Saveri Matteo

Consigliere

Presente

Callegarin Maurizio

Consigliere

Presente

Tassinari Luigino

Consigliere

Presente

Biancolino Ilenia

Consigliere

Presente

Monai Ingrid

Consigliere

Presente

Zearo Enrico

Consigliere

Assente

Musi Ezio

Consigliere

Presente

De Colle Elena

Consigliere

Presente

Goi Elsa

Consigliere

Presente

Gardel Bruno

Consigliere

Presente

È presente l’Assessore esterno dott. Flavio Missoni.
Assiste il Segretario Comunale dott. Martino Del negro.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza l’ing. Giorgio Filaferro nella sua qualità di
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno, su questi il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione:
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OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per il risanamento ed il recupero dei terreni
incolti e/o abbandonati.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA la necessità di favorire il recupero ed il successivo mantenimento delle terre incolte
ed abbandonate, valorizzare le stesse coerentemente con gli interessi sociali, economici e ambientali
del territorio, combattere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici,
prevenire e limitare gli incendi boschivi, prevenire e contenere la diffusione delle zecche e di altri
parassiti e/o animali nocivi per la salute umana e animale, nonché tutelare l’igiene e la sanità
pubblica;
RICORDATO che il recupero ed il successivo mantenimento delle terre incolte ed abbandonate
sono ora disciplinati dalla dalla L.R. 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e
conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei
territori montani) e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della
Regione 27 ottobre 2011, n. 259/Pres.;
VISTA la bozza del “Regolamento comunale per il risanamento ed il recupero dei terreni incolti e/o
abbandonati” predisposto dal Servizio di Guardia Boschiva in collaborazione con gli uffici
competenti in materia;
VISTA la L.R. 16 giugno 2010, n. 10 Interventi di promozione per la cura e conservazione
finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani;
VISTO il regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2011,
n.259/Pres. Relativo ai criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti
o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10;
RITENUTO di procedere alla approvazione del Regolamento in parola e ritenuta la propria
competenza ai sensi dell’art. 42 del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dello Statuto Comunale;
UDITA l’illustrazione del punto da parte della Guardia Boschiva comunale dott. Fabio Zoz;
DATO ATTO della discussione intervenuta, quale risulta dalla relativa registrazione
elettromagnetica, esistente agli atti, la cui trascrizione verrà allegata alla successiva delibera
consiliare di approvazione del presente verbale, come stabilito dal vigente art. 47 del Regolamento
del Consiglio Comunale;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 23 del 26.06.2015, esecutiva a norma di legge, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 131 del 04.11.2015, esecutiva a norma di legge, con la quale è
stato approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) per l’anno 2015;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilanci delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della L. 142 dd. 05.05.2009” come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 4 del 26.01.2015, esecutiva a norma di legge, con la quale
sono state assunte determinazioni in merito all’adozione della contabilità armonizzata come
introdotta dal D. Lgs. 23.06.2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 30 del 20.01.2010, esecutiva a norma di legge, modificata da
ultimo con deliberazione della G.C. n. 20 del 23.02.2012, esecutiva a norma di legge, con la quale si
è provveduto in merito all’organizzazione strutturale del Comune, istituendo, tra l’altro, ai sensi
dell’art. 40 e ss. del C.C.R.L. dd. 07.12.2006, le Posizioni Organizzative in corrispondenza delle
relative aree in cui tale organizzazione è stata ripartita;
VISTO il provvedimento del Sindaco dd. 08.07.2014, prot. n. 0007536, modificato in data
15.10.2014, prot. n. 0010625, relativo al conferimento dei corrispondenti incarichi di Posizione
Organizzativa;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dall'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n° 267 e successive
modifiche ed integrazioni;
CON voti favorevoli 8, contrari 4 (Ezio MUSI, Elena DE COLLE, Elsa GOI, Bruno GARDEL),
astenuti / , espressi per alzata di mano,

DELIBERA
DI dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
DI approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il Regolamento comunale per il risanamento
ed il recupero dei terreni incolti e/o abbandonati, che si compone di n. 12 articoli e che viene
allegato alla presente per farne parte integrante;
e con voti favorevoli 8, contrari 4 (Ezio MUSI, Elena DE COLLE, Elsa GOI, Bruno GARDEL),
astenuti / , espressi separatamente per alzata di mano,

DELIBERA
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi art.1, comma19, L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
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Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione Regolamento Comunale per il
risanamento ed il recupero dei terreni incolti e/o abbandonati.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Moggio Udinese, 16/12/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE IN
SOSTITUZIONE DEL
TITOLARE DELLA P.O.
AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

f.to (dott. Martino Del Negro)
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Area Economico Finanziaria/Fiscale e Tributi Locali  Commercio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione Regolamento Comunale per il
risanamento ed il recupero dei terreni incolti e/o abbandonati.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Moggio Udinese, 16/12/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
TITOLARE DELLA P.O.
AREA ECONOMICO FINANZIARIA/
FISCALE E TRIBUTI LOCALI  COMMERCIO

f.to (dott. Martino Del Negro)
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to ing. Giorgio Filaferro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Martino Del Negro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio oggi 23/12/2015 e vi rimarrà a
tutto il 07/01/2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della
L.R. 11.12.2003, n. 21.
Moggio Udinese, 23/12/2015
L’IMPIEGATO INCARICATO
f.to rag. Marialuisa Tassinari

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Moggio Udinese, 23/12/2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO
rag. Marialuisa Tassinari

