
Atto n. del

OGGETTO:

29/06/2020

Adesione alla costituenda Associazione Foresta Modello della Valle
dell'Aterno, congiuntamente agli altri Comuni, quale area pilota
per la costituzione della prima Foresta Modello della Regione
Abruzzo. Approvazione Statuto

Presente

2

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTINOVE, del mese di GIUGNO, alle ore 19.30,

nella sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione si sono

riuniti in seduta ordinaria i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

SFRACASSI FAUSTO SINDACO1

SGUALTIERI CESIDIO CONSIGLIERE2

SDI PASQUALE BENITO ADRIANO  CONSIGLIERE 3

SCERINI FABRIZIO CONSIGLIERE4

SMATTUCCI FRANCESCO CONSIGLIERE5

SNISSI NIVES CONSIGLIERE6

SSPAZIANI ROBERTA CONSIGLIERE7

SCIUCA STEFANIA CONSIGLIERE8

SSELLECCHIA SANDRO CONSIGLIERE9

NPASTA GIANFRANCO CONSIGLIERE10

NFEDERICI MAURIZIO CONSIGLIERE11

Assiste il Segretario ACCILI MARINA 

Presenti n. Assenti n.9 2

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza

SPAZIANI ROBERTA nella sua qualità di Presidente.

In Carica n.Assegnati n. 11 11

La seduta è pubblica.
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Il  Sindaco chiede  un'inversione  dei  punti  all'ordine  del  giorno anticipando la trattazione  dei  punti  n.
10,11,12 e13 

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione unanime e palese per alzata di mano;

A P P R O V A

Si passa quindi all'esame e discussione del punto n. 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso  che  questa  Amministrazione  ritiene  di  particolare  importanza  la  promozione  e  la
valorizzazione del proprio territorio e delle sue risorse;

Evidenziato

- come  questa  Amministrazione  riconosce  il  valore  di  tutte  le  iniziative  promozionali  e  delle
manifestazioni  che  contribuiscono  a  valorizzare  il  territorio  e  tutte  le  sue  espressioni  quali
quelle dell'artigianato, dell'ambiente, della cultura e delle tradizioni;

- che  questa  Amministrazione  vuole  contribuire  a  migliorare  l'integrazione  e  la  sostenibilità
della gestione  dei  boschi  e  del  territorio,  incrementando  la  coesione  di  tutte  le  componenti
socio economiche che direttamente o indirettamente afferiscono al territorio stesso;

Considerato che

- Con Deliberazione  n.417 del  18 giugno 2018,  la Giunta della Regione  Abruzzo ha deliberato di
aderire  alla  Rete  Mediterranea  delle  Foreste  Modello  attraverso  la  sottoscrizione  di  un
protocollo  d'intesa  con  la  Junta  Castilla  y  Leon  e  il  governo  canadese,  preposti  al
coordinamento della Rete delle Foreste Modello;

- Con Deliberazione  n.417 del  18 giugno 2018,  la Giunta della Regione  Abruzzo ha deliberato di
demandare  al  Servizio  Tutela  degli  ecosistemi  Agroambientali  e  Forestali  e  Promozione
dell'uso  efficiente  delle  risorse,  l'adozione  degli  atti  necessari  al  raggiungimento  degli
obiettivi  enunciati  nel  protocollo  d'intesa,  tra  cui  l'individuazione  di  un'area  pilota  per
sviluppare il progetto Foresta Modello in Abruzzo;

- Il 27 ottobre  2018 la Regione  Abruzzo ha formalmente  aderito alla International  Model  Forest
Network (IMFA)

- Con il Decreto di Giunta n. 82 del 1 febbraio 2019,  ha designato la media Valle  dell'Aterno ed i
15 comuni che si sono candidati come area pilota per la realizzazione  del  progetto.  La Regione
Abruzzo  delibera  quindi  “di  autorizzare  i  Comuni  che  hanno  sottoscritto  la  candidatura  a
promuovere  la  costituzione  di  una  forma  associativa  idonea  al  fine  di  stabilire  un  Piano
Strategico  di  Gestione  Pluriennale,  contenente  tutte  le  azioni  che  i  diretti  interessati  si
impegnano  a  realizzare  sull'area  forestale  individuata,  al  fine  di  pervenire  all'adesione
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ufficiale dell'area designata come parte della Rete Internazionale delle foreste Modello”. 

Visto l'allegato protocollo d'intesa relativo alla “Candidatura dei Comuni della  Media Valle dell'Aterno
a far parte dell'associazione per la costituzione della prima Foresta Modello della Regione Abruzzo”, 

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Segretario  Comunale  per  quanto  di  competenza,  ai
sensi dell'articolo 49, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000 TUEL;

Visto la delibera di  adesione  al  protocollo di  intesa relativo alla “Candidatura dei Comuni della  Media
Valle  dell'Aterno  a  far  parte  dell'associazione  per  la  costituzione  della  prima  Foresta  Modello  della
Regione Abruzzo”, 

Visto lo statuto parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Con voti favorevoli n.9 astenuti n. == contrari n. ==.

DELIBERA

· Di  aderire  al  costituendo  associazione  “FORESTA  MODELLO  PER  LA  VALLE  DELL'A TERNO”,
condividendo gli obiettivi, le finalità e le modalità di attuazione del progetto summenzionato. 

· Di  candidare  il  proprio  territorio,  congiuntamente  a  quello  degli  altri  Comuni  aderenti  al
partenariato dell'Associazione  FORESTA MODELLO PER LA  MEDIA  VALLE  DELL'A TERNO”,  quale
area pilota per la costituzione della prima Foresta Modello della Regione Abruzzo.

· Di  approvare  lo Statuto dell'Associazione  della  Foresta  Modello  della  Valle  dell'Aterno  a  far
parte  dell'area  pilota  per  la  costituzione  della  prima  Foresta  Modello  della  Regione  Abruzzo”,
parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

· Di  dare  mandato  al  Sindaco  per  l'esecuzione  di  tutti  gli  atti  consequenziali  al  presente
deliberato, ivi inclusa la sottoscrizione dell'allegato protocollo d'intesa.

· Di  dichiarare  il  presente  deliberato,  con  separata  votazione  unanime  e  palese,
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo  134,  comma  4,  del  decreto
Legislativi 267/2000 TUEL. 
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto.

Sulla proposta e' stato espresso, a norma degli artt. 49, 147-bis e 153 d.lgs. 18
agosto 2000 n. 267:

- Parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica in data 29/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ACCILI MARINA 

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente atto.

l'insussistenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente derivante dal presente atto.

PARERI

F.to SPAZIANI ROBERTA F.to ACCILI MARINA 

F.to  MATTUCCI FEDERICA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Ocre, li'_____________30/06/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell' art. 134 comma 3
d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi dell'art. 134 comma 4 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di

questo Comune il 30/06/2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi

dell'art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO INCARICATOOcre, li'_____________
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