COMUNE DI MOGGIO UDINESE
Provincia di Udine
medaglia d'oro al valore civile

P.ZZA UFFICI, 1
C.F. 8400 1550 304
TEL. 0433 / 51177-51877-51888
www.comune.moggioudinese.ud.it

C.A.P. 33015
P. I.V.A. 01 134 980 307
FAX 0433 / 51371
segreteria@com-moggio-udinese.regione.fvg.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
ANNO 2015
N. 158 del Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PROGRAMMA
DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEI TERRENI INCOLTI E/O
ABBANDONATI NELL'AMBITO DEL CAPOLUOGO E DELLA
FRAZIONE DI OVEDASSO E AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PER
L'INOLTRO DELLA RELATIVA DOMANDA DI CONTRIBUTO
L'anno 2015, il giorno 28 del mese di Dicembre, alle ore 18:30 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale.
Intervennero i signori:

Presente/Assente
Filaferro Giorgio

Sindaco

Presente

Di Lenardo Annalisa

Vice Sindaco

Presente

Linossi Paola

Assessore

Assente

Callegarin Maurizio

Assessore

Presente

Missoni Flavio

Assessore Esterno

Assente

Assiste il Segretario 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 e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Approvazione documentazione relativa al programma degli interventi di recupero
dei terreni incolti e/o abbandonati nell'ambito del capoluogo e della Frazione di
Ovedasso e autorizzazione al Sindaco per l'inoltro della relativa domanda di
contributo

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per il Risanamento e il Recupero dei Terreni
Incolti approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 21/12/2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, mediante il quale l’Amministrazione Comunale intende favorire il
recupero ed il successivo mantenimento delle terre incolte ed abbandonate al fine di limitare gli
incendi boschivi e tutelare l’igiene e la sanità pubblica;
VISTA la Legge Regionale 16 giugno 2010 n. 10 inerente gli “Interventi di promozione per la cura
e la conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei
territori montani”;
VISTO il D.P.Reg. 27 ottobre 2011, n. 0259/Pres. “Regolamento recante 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”;
VISTO in particolare l’art. 11 del D.P.Reg. n. 0259/Pres./2011, il quale prevede l’assegnazione ai
Comuni ricadenti nei territori montani di finanziamenti per l’individuazione delle aree oggetto degli
interventi e per il concorso alla spesa prevista per l’attuazione degli stessi;
ATTESO che per le finalità di cui al paragrafo precedente è necessario presentare al Servizio
Regionale competente, tra l’altro, una cartografia in formato elettronico compatibile con lo standard
regionale corredata da una relazione descrittiva;
CONSIDERATA la volontà dell’Amministrazione Comunale, in primo luogo, di presentare la
cartografia di cui sopra ai fini dell’ammissibilità a finanziamento degli interventi di risanamento e
recupero dei terreni incolti nell’ambito del versante meridionale del Colle di S. Spirito, della zona di
Sore Clap e della Frazione di Ovedasso;
VISTA la relazione tecnicoillustrativa e la relativa cartografia allegata, predisposta dal Servizio di
Guardia Boschiva Comunale in forma cartacea ed in forma elettronica compatibile con lo standard
regionale, volta all’individuazione delle aree rurali oggetto di risanamento e recupero in Comune di
Moggio Udinese nell’ambito del versante meridionale del Colle di S. Spirito, della zona di Sore
Clap e della Frazione di Ovedasso;
ATTESO che la cartografia deve essere presentata alla Direzione competente dal 1 gennaio al 30
settembre, come previsto dall’art. 12 del D.P.Reg. n. 0259/Pres./2011, e che i fondi vengono
assegnati fino all’esaurimento delle risorse con il criterio basato sull’ordine cronologico di
presentazione delle stesse;

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione della documentazione di cui sopra al fine di
dar corso al successivo invio al competente Servizio Regionale;
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 del C.C. n. 47 dd. 21.12.2015, esecutiva a norma di legge all’oggetto:
“Armonizzazione dei sistemi contabili ai sensi del D. Lgs. 118/2011  rinvio adempimenti in materia
di contabilità”;
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 dell'art. 49 del Decr. Legisl. 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
DI dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
DI approvare la documentazione prodotta dal Servizio di Guardia Boschiva Comunale relativa
all’individuazione degli interventi relativi alle aree rurali oggetto di risanamento e recupero in
Comune di Moggio Udinese nell’ambito del versante meridionale del Colle di S. Spirito, della zona
di Sore Clap e della Frazione di Ovedasso;
DI autorizzare il Sindaco all’inoltro della domanda di contributo all’Amministrazione Regionale, a
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valere sull’esercizio 2016, corredata dalla documentazione necessaria al fine di accedere alle risorse
stanziate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
DI incaricare la Guardia boschiva comunale unitamente al Titolare della P.O. Tecnica e Tecnico
Manutentiva di tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti all’adozione del presente atto;
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
********
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Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione documentazione relativa al programma
degli interventi di recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nell'ambito del capoluogo e
della Frazione di Ovedasso e autorizzazione al Sindaco per l'inoltro della relativa domanda
di contributo

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, 23/12/2015

IL TITOLARE DELLA P.O.
AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

f.to (p.i.ed. Luigino Zearo)
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Area Economico Finanziaria/Fiscale e Tributi Locali  Commercio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione documentazione relativa al programma
degli interventi di recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nell'ambito del capoluogo e
della Frazione di Ovedasso e autorizzazione al Sindaco per l'inoltro della relativa domanda
di contributo

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, 28/12/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
TITOLARE DELLA P.O.
AREA ECONOMICO FINANZIARIA/
FISCALE E TRIBUTI LOCALI  COMMERCIO

f.to (dott. Martino Del Negro)

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to ing. Giorgio Filaferro

IL Segretario
f.to dott. Martino Del Negro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio oggi 30/12/2015 e vi rimarrà a
tutto il 14/01/2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della
L.R. 11.12.2003, n. 21.
Moggio Udinese, 30/12/2015
L’IMPIEGATO INCARICATO
f.to rag. Marialuisa Tassinari

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Moggio Udinese, 30/12/2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO
rag. Marialuisa Tassinari
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