
COMUNE DI SAN DEMETRIO NE’ VESTINI 
( Provincia dell’Aquila ) 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N. 29 

 

DEL 27/11/2020 

Oggetto: 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 

 

 L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore 18:30 in 

videoconferenza. 

          Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai 

Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 
DI BARTOLOMEO Antonio X  
FAZIO Alessia X  
FILAURO Sandro X  
DI FABIO Mattia X  
CICCONE Giuseppe  X 
TADDEI Alessandro X  
DI BACCO Pietro X  
COTUGNO Massimiliano X  
ULIZIO Simone X  
ALESSANDRINI Anita X  
RIOCCI Giuseppina X  

 
ASSEGNATI N.11;  IN CARICA N.11;  PRESENTI N.10;  ASSENTI N. 1; 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Sindaco Antonio Di Bartolomeo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.Valerio Brignola. La seduta è pubblica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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”,  

 

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

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 unanimi 

 

 



 

 

DELIBERA 

 

• Di aderire al costituendo associazione “FORESTA MODELLO PER LA VALLE 

DELL’ATERNO”, 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’ATERNO”, 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. 

 

Inoltre di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LETTO ED APPROVATO, IL PRESENTE VERBALE VIENE COME APPRESSO SOTTOSCRITTO 

 

         IL SINDACO          IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Antonio DI BARTOLOMEO                                       Dott. Valerio BRIGNOLA 

    ___________________________     ___________________________ 

    

 

Per il parere del responsabile dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

       ( )   

             ___________________________                    

 

       ( x) F.to Enrico Di Gasbarro  

             __________________________ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

Che della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo pretorio comunale per quindici 

giorni consecutivi ex art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  14/01/2021 

          F.to Enrico Di Gasbarro 

             ___________________________     

 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

[x] il giorno 27/11/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs.  

267/2000); 

 

Dalla Residenza Comunale,  lì  27/11/2020 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                 F.to Dott. Valerio Brignola                                     

         ___________________________    

  

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs.  267/2000) 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  ____________  

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                            F.to Dott. Valerio Brignola                        

       ___________________________     
 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

San Demetrio Ne’ Vestini, lì _____________                                            


