
AZIENDA 
SPEClAL[' 

SILVO 
PASTORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


.ZPI19/C.d.A. 

,;(1c '5(u'17 

OGGETTO: Progetto per l'l 51c$\:ra di piam di gC:StlOtk:" forestale dell'A.S.S.P, di N:cosia" 
(l'.S.IL 201412020 ... ~'!ISCR,\ 16 .. SOTTOMISI IRA 16.8 Sosteg"o alla Stesurd di 

.p"janì di gestione fores,-ale o di s~n::ncntì equiv~~!::!:l:~D. - Esame e rovvedimcnti. 

L'ariBO ducmlladickmno\'c il giorno 11l"'fftl4.V del mese di Maggio alle ore{l.tl/, nella sede 

dclrA,S.S.P, convocato nei modi e tennini di legge. S1 e riunito il Consiglio di Ammtr.istrazionc. 

COMPONENTI PRE~i<:~Tir. ASSENTI 
,"'.., ' ..'.. ·--..I.... ··"'~"'~7"""":~~ ···~···~ 

D'Amiço Maria Ldizia Presidente 

-:--:--:--- ------j......-V=iç-'e-Pre·~si:-:d-en-!-e--+············~•.--f..1----~ Pidone Danide 
.. 

.. 

TU:11minaro Giusçppa Componente 

Svolge le- funzioni di segretario vcrbalizzante 11 Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone, 


Il Vice Presidente, constatato che gli int(;,rYellutJ sono in numero 1cgak, dii.'hiam aperta l<ls;;:ùula ed 


invita i convocati a deliberare sull 'argomento in ogg~~tto evidenzialo. 


http:ore{l.tl


IL COl'iSIGLlO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente aito per costituirne 
parte integrante (' sostanziale; 

RJTENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in C.'ìsa ('ootclJulc; 

RITE]';LTO dover provvedere in merito; 

VISTO il R.D. n'. 3267 dcl30.12.1923; 

VISTO il R.D. nC 1126 del 16.05.1926; • 

VJSTO il DPR n'. 902 del4.JO.1986; 

VISTA la L.R. n'. 44/91; 

VISTA la L.R. n'. 48 dell'I 1.11.1991; 

V ISTO il parere in ordine alla regolarìtà tecnica, reS() ai sensi dell'art. 53. 10 l'umma, della 
Legge 142/90, recepita con L.r. 48/~)], modificato dan'art. 12 della L-r. 30/2000 c dell'art. 147 
bis D,Lgs. 267/2000, allegati al Ilrcsentc provvedimcnfo; 

VISTO l' O.H:.LL.R.S. 

VISTO lo Statuto dell' A.SoS.P.; 

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Delibera 

I. 	di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni 
in fatto C in diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. 	 dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di 
seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico 
dispositivo. 

3. 	stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo 
ai sensi dell'arI. 47, ultimo comma, L 142/90 così come recepito dall'art. 12, 
comma 2 1 .•R. 44/91. 

-




I i\c;.,;., S",. ,{ S"O p,,;],\/ . ":P, ,~ HL ,~, "., ~ "- ,il ,,, "'-',
,:":, ,".11 

'>11'." , ClImUl.: ciì }(i,;;osld
!'\',); h:~,11 ------"""" ....,~-----

PROPOSTA [)[ DELIBERAZIONE 

p.,..~",•••" .,:"",,~.'"~''''''' .,,,,,.."~ .,~"~,,," .. ,,,,,,,,,,,.. --'" 

"l)(iGLTlU: pf()gl'{~t) per la Si_~sur:l di p:anì di ge5lioD<: rOl\~Slal~ licll'A.S.S.P. di 

li
, Nicosia"' .. (P's'R. 201112020 .. MISURA 16 . SOTTOMlSlJRA 16.8 

11 Soslcgao Dlla stc~ura di piani cJj gestione Coreslale o di strumenti 

L., ,,,_."j[llÌ\~,t:'·l):;';2El!;;s~"~n,;;:;c:,;c;g;;;;;,:::;;!ilT'':'~~~~"".,.,_~..___~~~,,,,.~J 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
Chc-I'Azicr.Ju Sp::cialc h8 per :;copo tra ]";:r;.J'(). la :;alvuguarèia e 12- \,-~lori7.Zazi{)nc ci.:i beni 
agrn-Sil\'o~Pa5l!Jrali. la gl.!slionc tecnica ed cconomie-8 dei boschi c dei r:ascoli e del 
patrimonio immobiliare apparh:m:nle al Comune di 1\'icosia: 
Che nel passato sono stati realiu)lti impianti boschivi che hanno intcrcsSalO una V'21St;) 
:;'Jpl.'rlkie d: ~erreno geslila d:JU'ASSP, ai quzC non \: statl) mai effet:uD.~o. se non pcr 
piccole pa11içclle nessun Intervento dì cure t:ohurali; 
Che r Azicnd:1 non si è m~H dolnto di un oppori:..:r:o piano di gestione (Piano di gestione 
fOfl..'slak) ne tanto meno di un Piano degli inkf\en!i infrnslru!!urali c di prcvl..'nl.ionc 
incendi ho:...hi\'L quindi senza una preve-l11iva cd OPp\ìltuna C,)fi(j~CCI1Z3 specifica ddlc 
dinall'lid:.c dci bosco. 
Che- il pitmo di g~s[ione forestale. peraltro ohbhgalorio per !t:ggc. è inlatti lo :::lrumcnlo 
mtravcrso il quale si defìniscono le sceltc di gestione e sì pI'cscrivùno le azioni lecnkhe cd 
economiche pcr rcalìzzan; wli obiettivi. 
Cun il )Ji:Jl1o di ges:iOlìi,; fo:-cslalc si dcJìniscor.o gli algori,ml col~urali, si \crili.cano i 
risu;IUli dc;lc scc:te effettuate. in un processo itc:-a1ho di miglioramento continuo dci 
:;lstern:1: si diversificano le scelte di geslione in funzion;:: ddle varie situazioni: si 
programmano gli intLT\cntl nel tempo c ndlo spazio in modo da rispettare i vincoli all'uso 
che pOS~0110 essere di din:r:'8 lHJlura. La :;uddivi;;ionc in particelle c sottopartlcel k, ovvero 
:a "u)mr2.njmel1taZio~lc" C~m$e:lte di veriiìcare: 
a) la situl17ionc ini7iale. con gli cvo:ntua~l vincoli di varia natura; 
b) gli obiettivi a breve, medio e lungo periodo: 
(") le procedure amministrative, i sistemi cd i metodi per conseguìrc tali obiettivi. 
Che il p:-incipnlc o'0ìe:lho p:-evìsto per l'auivitò selvicolturaJc dell'Azicnda nell'anno 
20] 9 cquello di attharc un orgal:ico p:.:mo èi ges:ione forestale; 
Che rA.S.S.P. d: Nkosia intcnde p.Jfteeipare al Bando Pubblico souom:sur:t 16.8 ~ 
",";"m,ilcgrlò af!a stesura di piani di gestionefòresta!e o di strumenti equiva!entì" PSR 20! 4
2020 npprovato con de::reto del Djrìgcntc Generale del Dipartimento R!.':gionale dello 
SviJu;5po Rurale e Territorlnl..:: n. 1481 del 15/ìO!20!8 e pubblicato sulla GCRS :1. 46 del 
26iIO:2018: 
Che la iìnalilà precipua del B:mdo è di sost(""ncre forme di ,,;ooperazionc ptT \' ehlbordZion~ 
di piani di gestione forcstulc. O strumenti cquivnlenti. finalizzati alla produ/ione e/o 
gestioilC rofest:Jle so:.lc;1ìbilc, secondo finalità condivise c pianificate. 11 plano di gestione 
fores:nlc 50SLC:lìhilc. di cui .JlI·art 14 della LR. :4/2006, è uno <.;trume:ìlo <::le regola i:1 
maniera organka gli intervè;1ti prcvis:i. fU:lzionali ad una corrdta ge.;;th)ne del bosco 
sl.!condo le leggi fon:sl,ili regionali vigenti c in armonia con i principi di gesriùne forestale 
sostcnìhìle. 
Cr.c snno ammissìbili secon,Jo c,w:mto ripoJ1.(:\o 21!1'art 35 (5) del Rcg, (liF.) !305.<!013 le 
spese: 

http:Chc-I'Azicr.Ju


.\/ ' ".i F\ [ A:;,'ndo Siwdalc S,im P,momic
,'II k.ll 

"iI'", 	 Comune ,h NI.:<blJ 
"V,H)>;.'I' 	 """""",•••••.............. 


ai p2f la fctl,uIOl,e tk'i Piani Jj gcstiom: fOf\:stall (PGl'"): 

b) pe:' il procc::.so p3rLeciI'~Hi"o l.'OS~O c:cll' ,lIì:JlkiZJOnC dì.-'lIa Zo:la ình:;·e.';."a~a: 


c) pcr rescrc:/io Je:1a t'oopc:'az:one, :ntc;:;o come CO$lc di co:;li~L:l:~One Jdl'/;,ssociJ710ne 

dcri\'ar:::c dall';lll0 dClb coopcrazlor;e (;;:rt. 35. ;iaragrnlo 5, Id:. c). dd RefdUE) 
;305(2014), 

CONSJDERATO :.lIln::,sì chI.:: il Piano di Gestiolle Forestale è uno strumento dì pictnifkazl0I1c 
neces"ario anelli.: pcr accedere alle misure 8 del PSR Sicìlia 2014-2020 rc1atiyc al sostegno 
per gli "Tn\\~stimenri nello sviluppo delle al'Cl~ forestali e nel miglioramento della rcJJitìvìta 
delle foreste": 
DATO AlTO che con cidibcra 42!l8/CdA dd 17,12.2018 il ConsìgJio di Am:nini:>lrano:le 
:E! affidilto a sl'guito di maJ1ir,::H,1/~onl' ti! Interes-se a profcs-slOni.slà il Sèr\ iz:o d; 
colbborazione ;:~ 5li~~puno della clfeziOI:c tc..:nica dcJrASSP per la red3.1.1one del "P::J:lO degli 
mlervL':ltì inJra::;lrutturali e èi preve:ì/.ior:e ìncendi bosch;\ i

a 

dei lerrc:li di prop::-iet:'!, 

Comuna:c gC5tilì dalrA,SSI1. di N:ccsìa: 

VISTA la situazione economica !ìnùnz13rlu de!l'Ente, !~ progettazione al prese::h.-' fkmdo, saru 

effet',ualn ètl. risorse umane imerne: 

IUTElXUTO di acqUIsire la disponibihlù degli affittuari del terreni circostanti 11 corp,) 

h,)"cato gestito d3JrA,S.SJ'. di Nicosia, per la eventuale l'oslitu/lone in ATS in caso di 

{ippr()"a/ìonc e finanziamento dci "Progeflo" c di assumere: il molo di capogruppo manda!ar13 

ùcll' A TS: 

VlSTO rAvvis(l Puhblico prm, n. 16-1-4;' dcl 23105;2019 del Dirigente GC:lerak dçl, 

Dipartirr..enti" Regìona:c deEo S\lluppo Rurale e re:Titori<:!le, con la quak t:OlllUlÙ;f!Vil che/ì;(' 

lCrll1!lk' èl s...:adcm:f! dc: b2ndo pubh:icùlo puhhlicnto suJ]a GCRS n. 46 del 26/10i201~:',' 


rc:a~ivo all,1 'jouor:lisurf! 16,& del PSR 20 14~2(j20 '"Sosfegno aila stesura di piani di :<€.'iiion~.;~:'., "'/"~'1 

!oFe'S(U{C o di sirWl/011i cquil'alemi ., ;:. prorogatu al 31,07,20 19; "'.'::..:'.'~~ 

VISTO il Tkcrcto Legislatiyo ne '267 del 18 agO'ilO 2000: 

VISTO lo statuto dcll'ASSP. 


PROPONE 

1. 	 Di prendere atto di quanto in preu:essa che qui si ìntende riportato; 
2. 	 Di d:ìl'i-' (ltt(l di n1<in~fcstarè l'intento di pJrtedpare al BanJt~ pubblico PSR 2014 12020, 

soHo:nisura 16.8; 
3. 	 Di procedere al: 'affidl) dell'incarico al dìreuore tecr:ico per :a preClspos;t:lone della 

don:rncntu7ionc r:cccsSart3 per 13 partc:tÌpazlonc a: pr~dctto bando p\Jbb!ico: 
'-L 	 Di acquisir.:; 13 dispoliibi:ilà degli ~{jT;ttua:i dl.'l l,,'rrcni circostanti il corpo bo"calo gestilo 

dall'A.S.S, P. di Nicosia, per la cvcntuak COSll:urione 1Iì A I S in caso dì approvazione e 
finam:ialTIcnto del "Progefto _" c dì assumere il ruolo di capogruppo manda:aria delr ATS; 
Di autorÌ-l/arc la presemazione del progeHo ai sensi dei punti 12 (dOlmmuu di sostegno) e 
l), l (docmnenlazionc richiesta) delk Dbpo::.iLloni Attuative Parte Specifica della 
St>llOmisura 16J\ giUS10 allegato del DDG rr~ 1165 del 28/0912017; 

6. 	 Di autori//arc il PreSIdente pro/cmpure alla presenlazi;me dt:lla uùr:landa di 
IEu1eclpazionc 2.1 l~ando pubblico relativo a;b soltoInlsurd 16.8 "Sostegno a1h: stcs:m! d: 
;ilani dì g8stìo;le forei.tale (} di strurr..enti equivalenti'" sul SIAJ\ e ìn fmma ('d:'l'<lcea 
pr.:%o 11 Dì::,.a::1.if!len~O Regionak dello Sviluppo Rurale e Territoriale e a:b redtìzÌtìne del 
Piano di Gestione lÙl'e~lale delr ASSP. 

7. 	 Dichinra!'c il presente p.;o\,ycdirllento :mmcdìatarncnlc eseguibile, ai sensi deìrartlcolo 
134. cOlTIlTIa4. dci d.Lg,s.l1. 267/2000. 

http:d.Lg,s.l1
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J\ZIE>HJA 
SPECI/\LE

SILVO 
PASTORALI' 

Al!egato alla Jt'liberaLion.: 
Cd"A. n. 20/19 del 31/05!10 19 

O(;{;ETTO: Pr0l;'-cttn pér -la slc::iura di pia:lI di l:!t's~ionc forcstul;: d;?l!' A:;".S.P. di 1"'11.:0:>1[\" 
(P.S.R. 201~:2()2{) - r-11S1n~A :6 ~ SOTTUr\,!ISURA J6.8 - Sm.lcgnv alla 
stesura ii plani di gest:onc rO"cs1a!c o ~E sinuìCnt: cqui\'"h:nll). - Esnmc e 
pfO'\'\'èd imc:lti. 

PARERI 
(n::~: :li ~"'I'~ ,i,'II'a'l '13 (O!l1EU : dtEa 1.r.:lX '91 11<:] k',>h' w~liluil(' c,dJ'JeL :2 L1dli1lx. 2Y12/00 l:,30 .:: 

dnll'art. 49 e j<i: 0i~ D_L..g~. :U,7 J20()\Ì) 

Parere in ortI/III! lilla regolarità tccuica: f"/-1 VOREFOlrE 

,~~ 

/ 

Il Direl!fJ"".I~(f,
Dr.\clich~lé~STAZ~"nì 

. . . 

Parere iII ordine alla reJ;olarità col/labi/e: fA VOREVOLE 

,- .
Nim'Sin, li <~ i l-i;_ 



Redatto il prclienH', Ic-tto apprQvato ~i sottoscrive. 

{ .~.~.c~:~::tZ?X~ 
;v " t>.;..·..-'.....vyA >..i:, ' Membro 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

, 
COMUNE DI NICOSIA 

Ufficio di Segreteria 
__C:::ERTIFICATO DI PUB:::B..L"'IC...AZ=IO:::N"'E=-________._. 

Nn Pubblìcazione___ 

Si certifica che ra presente deliberazione, è stata pubblicata aWAlbo Pretorio On-line der 

Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal __ o al 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

La prcsctno:: deliberazione 0 Jiver:ùta esecutiva ai sensi delle- disposiLion: vigenti in materia 

..•. . ..... . .. . ...... . . .... ...... . . .. .. . ... . .................. -'--::<7.' = 


Pcr copia conf<:ìftnc a1l' originale. 


Nicosia, li ...__ .... ,.....,.", .... , Il Direitorc Tecnico 



