
COMUNE DI TOI\TECCHIO
PROVINCIA DI L'AQUILA

DELIBERAZIONE DI CONSIGL:IO COMANALE

N.5 DELREG
03-08-2020

OGGETTO : Associazione senza fini di lucro denominata "Associazione
Foresta Modello della Valle dell'Aterno ETS". Approvazione dello
Statuto ed adesione.

L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di
Comune suddetto. '

Alla Prima convocazione in sessione , che
di legge, risultano all'appello nominale:

agosto, alle ore 17:0A, nella Sala Consiliare del

j'l

è stata partecipata ai Signori Consiglieri a nolma

CONSIGLIBRI Fresente/Assente
CIANCONE SABRINA Presente

ZOPPOLI SABRINA Assente

BENEDETTI EMILIANO SAVERIO Presente

CAPESTRANI MARCO Presente

CARDARELLI LUCA Assente

CIANCONE ANDREA Presente

DI NARDO DOMENICO Assente

GUERBERT ANNE LAURE Assente

GALASSI PATRIZIA Assente

CASSETTI OLGA Presente

ZAMBITO DOMENICO Assente

ASSEGNATI N. i 1; IN CARICA N. I 1 PRESENTI l'{. 5 ASSE}{TI }1. 6

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede DOTT.SSA SABRINA CIANCONE, nella sua qualità di SINDACO.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. GAETANO PIETROPAOLO
La seduta è pubblica.

n Presidente dichiara aperta 1a discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto
all'ordine del giorno, premettendo che. sulla proposta della presente deliberazione
[x) I Responsabili del Servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del
D.Lgs. n"26712000, hanno espresso parere favorevole.

PARERI DI CUI ALL'ART.49 DEL D.LGS. N.26'I|2OOO

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

INTERESSATO

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DELLA PRESENTE PROPOSTA
DELIBERAZIONE ESPRIME PARERE FAVORBVOLE

IL RESPONSABI}jF DEL SERVIZIO
Don. GAETANPf prRoPAoLo

yti,vjData 03-08-2020



IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

INTERESSATO

IN ORDINE ALLA
DELIBERAZIONE

REGOLAR CONTABILE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI
RE: FAVOREVOLEESPRIME PA

IL RESPONSA ILE DEL SERVÍZIO FINANZIARIO
Stefania Fulvì

Data 03-08-2020 Í'\
i\ Lt4

rL coNslguo
1''t IRichiamati

'/ L'art. 9 della Costituzione che dispone: " La Repubblico (...) Tutela il paesaggio e il patrimonio storico
e artistico dello Nazione".

'/ L'art. L1-8, comma 4, della Costituzione che dispone: "Steto, Regioni, Cittù metropalitone, province e
Camuni favoriscono I'autonoma iniziotiva dei cîttodini, singoli e ossociati, per lo svolgimento di
attivitù di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

'/ L'art.3, comma 2, del D.Lgs.267/2000 che dispone; " llcomune è l'ente locale che rappresenta Ia
proprio comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo',;

'/ L'art. 1-3, comma 1, del D.Lgs.267/2000 che dispone: "spettana o! comune tutte le funzíoni
amministrotive che riguordana la popolaziane ed il territorio comunole, precipuamente nei settori
orgonici dei servizi ollo persono e ollo comunità, dell'ossetto ed utilizzazione det territorio e dello
sviluppo economico, salvo quanto non sia espressomente ottribuito ad attri soggetti dotta legge
stotole a regionale, secondo le rispettive competenze".

Premesso che è interesse di questa Amministrazione;

'/ migliorare l'integrazione e la sostenibilità della gestione dei boschi e del territoiio, incrementando
la coesione e la consapevolezza d'insieme di tutte le componenti sociali ed economiche che
direttamente o indirettamente fanno capo alterritorio stesso;

'/ promuovere la cultura del turismo sostenibile e della formazione continua degli operatori
economici e turistici in particolare;

,/ promuovere la difesa dell'ambiente;

'/ reperire risorse per la realizzazione delle predette finalità, soprattutto da trasferimenti, per lo
sviluppo detle filiere produttíve, la commercializzazione dei prodotti, la pianificazione e gestione dei
boschíe delterritorio, la fornitura diservizie la realizzazione diopere.

Considerato che i predetti obiettivi possono essere meglio realizzati anche mediante la costituzione di
un'associazione senza scopo di lucro che preveda la partecipazione di soggetti pubblici e privati al fine di
mettere ín rete le rispettive competenze, conoscenze e professionalita;

Ritenuto, a talfine, dicostituire apposita associazione senza scopo di lucro ai sensidel D.Lgs. 117/2017 le

cui modalità di funzionamento sono definite dallo schema di statuto allegato;

Considerato che possono essere soci dell'Associazione:

,/ Enti Pubblici e Pubbliche Amministrazioni;
,/ Enti Privaticon personalità giuridica;
,/ Enti Privati senza personalità giuridica;
./ Persone Fisiche maggiorenni

che si ricQnoscano negli scopi previsti dal presente statuto e che abbiano come riferimento territoriale i

Comuni di Acciano, Caporciano, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Molina Aterno, Ocre, Poggio Pícenze,

Prata D'Ansidonia, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne' Vestini, Sant'Eusanio Forconese, Secinaro,
Tione degli Abruzzi, Villa Sant'Angelo, le cui amministrazioni aderiscono formalmente all'Associazione.

Potranno aderire in seguito all'associazione anche altri comuni di territori contigui a patto che venga

riconosciuta una effettiva possibilità di partecipazione alla vita dell'Associazione e un contributo al

raggiungimento degli scopi della stessa.



Potranno essere arnmessi anche ulteriori soggetti esterni a tale ambito territoriale a patto che venga

riconosciuta una effettiva possibilità di partecipazione alla vita dell'Associazione e un contributo al

raggiungimento degli scopi della stessa.

Considerato che l'Assóciazione aderisce e recepisce integralmente gli scopi dell"'lnterndtiondl Modet

Forest Network'(Rete lnternazionale delle Foreste Modello)e della sua emanazione "Mediterronean Model

Forest Networ('.

Visto il Decreto Legíslativo 3luglio2017, n.I17 Codice del Terzo settore;

Dato atto che la costituenda associazione non esercita funzioni istituzionali per conto degli enti locali

aderenti né gestisce servizi di interesse generale ovvero di interesse economico generale e, pertanto, alla

sua cdstituzione, non siapplica ilT.U.delle società partecipate D.Lgs. D.Lgs.f75/201,6 che all'art. 1, comma

4, dispone espressamente che "Restonoferme: (...) b) le dispasizioni di legge riguardonti lo partecipazione

di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle societù e o fondozioni" .

Visto che

I per l'adesione all'associazione il socio è tenuto al pagamento di una quota d'iscrizione

all'Associazione e/o annualmente al versamento di un contributo, stabiliti dall'Assemblea;
,/ la quota associativa per il primo anno è quantificata in € 50,00;

Visto il D.les. 267 /2OOO;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi,

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

1. Di approvare lo Statuto della Costituenda associazione senza fini di lucro denominata "Associazione

Foresta Madello della Valle dell'Aterno ETS";

2. Di aderire all'Associazione Foresta Modello dello Volle dell'Aterno ETS;

3. Di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello Statuto.

4. Di autorizzare il segretario comunale alla liquidazione del contributo assocíativo di € 50,00 per il

primo anno di adesione.



Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL PRESIDENTE ' , IL SEGRET UNALE
PAOLO

*'-'' . .

't ^-,

Il sottoscritto, Visti gli atti d'Ufficio'

, ATTESTA
;r

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 19 & 1p'zfiper rimanervi per quindici

giorni consecutivi (art.\ZL, comma 1, del D.Lgs. n'2671200A

Dalla Residenza Comunale, lì 1 8'{- Lp(F

DO .SSA SABRINA CIANCONE ' , Dott. GAETANO

Il Res

Il sottoscritto, visti gli aui d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

lxlè divenuta esecutiva il giomo 03-08-2020

[x] percfre dichiarata immédiatamente eseguibile (art.134, comma 4, delD.Lgs'26712000);

iid*"otti 10 giorni dalla pubblicazione (arLl34, coÍrma 3, del D.Lgs'26712000);

Dalla Residenza comr*oljlr, tì 1'8-&5'ZA .'t

Il Responsabile del Servizio

Dott. GAETANO PI


