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Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in num ero lega le, dichiara aperta la seduta ed in vita
i convocati a deliberare sull 'argomento in oggetto evidenziato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente a lto per costituirne
parte integrante e sostanziale;
RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il RD. nO. 3267 del 30.12.1923;
VISTO il RD. nO. 1126 del 16.05.1926;
VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986;
VISTA la L.R nO. 44/91;
VISTA la L.R nO. 48 de1l'11.l1.1991;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, I O comma, della
Legge 142/90, recepita eon L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 3012000 e dell'art. 147
bis D.Lgs. 26712000, allegati al presente provvedimento;
VISTO l' O.EE.LL.RS.
VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P.;

A VOTI UNANIMI
ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE

Delibera
1. di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni
in fatto e 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
dis posi tivo.
3. stante l'urgcnza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo
ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come recepito dall'art. 12,
comma 2 L.R. 44/91.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Piano programma 2020/2022 dell ' ASSP e schema co ntratto di

I

serv iz io tra Comune di Nicosia e Azienda Specia le Sil vo
Pasto rale di Nicosia. - Approvazione.
IL DIRETTORE TECNICO

l

PREMESSO E CONSIDERATO:
Che la normativa vigente sui servizi pubblici locali attribuisce all' Azienda
Speciale, ente strumentale del Comune, co mpetono funz ioni e compItI
gestionali mentre al Comune spetta la respo nsabilità di definire obiettivi e
indirizzi.
Che lo strumento principale che contiene tali obiettiv i, declinati sotto forma di
scelte e programmi de 11' Azienda cond ivisi dall'Amministrazione, è
rappresentato dal Piano Programma, che viene aggiornato annu almente e
deliberato dal Cons iglio di Amministrazione seco ndo gli indirizzi determinati
dal Cons ig lio Co munale.
Che lo Statuto de ll ' Azienda Speciale Silvo Pas toral e del Co mune di Nicosia
a ll ' art . 35 stab ilisce che il Piano Programm a "contiene anche un contralto di

servizio che disciplini i rapporti tra l'Ente Locale e L'Azienda Speciale, nonché
le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire, indicando, tra l'altro, in
rapporto alle scelte ed agli obbiettivi:
a) le linee di sviluppo dei diversi servizi,
b) il programma degli investimenti e le relative modalità di/ìnanziamento,'
c) le previsioni e le proposte in ordine alla politica dei prezzi e delle
tarifle,
d) le iniziative di relazioni esterne,
e)J modelli organizzativi e gestionali e di programmi per l'acquisizione e
la valorizzazione delle risorse umane,
-

I

Che l'Azienda Speciale ai sensi dell'art.4 dello statuto ha per oggetto la
gest ione de lle risorse boschive ed ambientali dei terreni di proprietà del
Comune ed in particolare deve:
a) attuare azioni organiche e coordinate dirette a ll o sviluppo globa le del
territorio, mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambien tal i e
de ll e potenzia lità endogene proprie dell'habitat;
b) garanti re l'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il conseguente
sv iluppo delle attività agro-silvo-pastorali eco co mpat ibili .
c) promozione dell'uso compatibile dei beni naturalistici de lle aree di ri se rva
attraverso:
mantenim ento deg li ecos istemi es istenti ;
rec upero di aree degradate;
reali zzazione di itinerari tematici e perco rsi naturalistic i;
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-

predisposizioni di calie ed itinerari natmalistic i per la frui z ione di
speci e temati che e aree protette, biotibi ed ecotipi;
- censimenti tematici sullo stato di consistenza del bene natmale
(flora, faun a, colture agricole tradizionali, patrimonio sociale fisso) ;
- sviluppo di sistemi di monitoraggio sul.lo stato del territorio e
dell'ambiente, medi ante acquisi zioni di strumenti e di servizi ad
ele vata tecnologi a, ad esempi o con l'acquisizi one di dati di
teleri levam ento o da reti di rilevaz ione a terra;
- studi e ri cerche sulle qu antità e sull a qualità delle risorse idriche del
territori o;
d) cos truz ione e ges tion e di impianti agrituristici ;
e) per il co nseguimento dell 'oggetto sociale l'Azienda potrà aderire in qualità
di socio ad Associazioni o Enti aventi fi nalità analoghe, costituire consorzi
e paliecipare ad altre organizzazioni co nsorti li anche temporaneamente;
f) potrà svolgere anche attività non espressamente indicate purché coerenti
con lo scopo sociale;
g) garantire l' uso civico del bosco .
- Che l'E nte Locale ha il compi to di co nferire il capitale di dotazione,
determin are le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, esercitare
la vigil anza, verific are i ri s ultati della gest ione e provvedere alla copertura degli
eve ntu ali costi sociali. Il co ntrollo preventivo dell' Ente locale è rivolto a tutti
qu ei provvedimenti che garantisco no la coerenza delle proprie scelte in
rapporto con le finalità dell 'Ente Locale.
- Che la legge tassativamente elenca gli atti soggetti ad approvazione da parte
dell'Ente Locale e precisamente:
- Pia no Programma, comprendente un contratto di serv izio che disciplini i
rapporti tra Ente Locale e Aziend a Speciale;
- [ bilanci economici di prev is ione pluriennale e annu ale;
- Il conto consuntivo;
- Il bilancio di esercizio.
- Che il Piano Progra mm a ed il Co ntratto di Servizio, in realtà, vengono indicat i
dall a legge come se debba trattarsi di un unico atto. In realtà il Contratto di
Serviz io è un atto separato dal Piano Progt'31111na, che dovrebbe essere redatto e
concluso success ivamente all'approvaz ione del Piano programm a stesso . Il
contratto di sev izio è lo st rumento a cui si affida il ruolo di tradurre in impegni
precisi e vincolanti le indicazioni programmatiche e defini sce il piano
imprenditoriale all'interno del quale si esprime l' attività dell'Azienda Speciale,
rend endo lo davvero entità divers a dal Comun e quand'anche subordinata al
raggiungimento di finalità di interesse pubblico. Con l'Azienda Speciale si
vuole disegnare un ' Azienda straordinariamente snella alleggerendola dalla
lentezza della burocrazia pubblica, ini ziando ad introdurre strumenti
man ageri ali quali :
a. Pi anifi cazione strategica;
b. Pmgrammaz ione ;
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c. Controllo di gestione con l' introduzione di una gestione spec ialisti ca di
settore , di budget per obiettivi;
d. Contabilità economico-patrimoniale, la qu a le permette di rilevare i costi
e imputare il consumo di fattori produtti vi a1l'eserci zi o di competenza.
- Che il co ntratto di servi zio tra Comune di Nicosi a e A zien da Speciale Sil vo
Pastorale è stato sottosc ritto in data 25/07/20 19, con decorrenza 01 / 11 /2019
scade il 31/1 0/20 24 ;
- Che l'Azienda Specia le sin dalla Legge 142/1990, è stata indi viduata come il
modello di gestione de i servizi pubblici cui far ricorso pe r la ges tione di più
servizi di rilevanza economica e imprenditoriale. Si tratta di una forma di
gestione che rappresenta un efficace strum ento di inte rve nt o pubblico a li ve llo
lo ca le. La forza è nella strumentalità che collega le aziende speciali ai comuni
di riferimento, condizione che autori zza i comuni medesimi ad inter venire
fmanche per ripianare i bilanci in caso di non raggi ungimento dei pareggi a cui
devon o per di spos izione tendere.
PRESO ATTO che con de libera del Consiglio Comunale n. 59 del 04/08/2014
sono stati appro vati , a i sensi de ll 'art. 27 dello Statuto, gli atti di indirizzi cui
l'A zien da deve attenersi nell' attu azi one dei suoi compiti ed ha emanato le direttive
generali necessarie al raggiung imento degli ob iettivi di interesse collettivo che
l'ass un zione de i pubblici servizi affidati all'Azienda è destinata a so ddisfare .
PRESO ATTO che co n delib era del Consiglio Comunale n. 42 del 17/07/2019
so no stati a pprov ati il Piano Prog ramm a dell ' A.S.S.P. 20 19-2021 e lo schema di
co ntratto di servizio, con durata quinquennale fin o al 31.10.2024.
DATO ATTO che il co ntratto di servizio tra C omun e di Nico sia e l'Aziend a
Speciale Silvo Pastorale di N icosia st ipulato in data 25/0712019 e scaden za
3 1.10.2024 no n necessita di aggiornamenti;
DATO ATTO che l'E nte ha da tempo avviato l' it er procedurale rel ativo
all'adeguamento dell a disciplina delle A ziende Speciali, all e di sposizio ni di cui al
D.L. vo 267/2000 , cos i co me disposto dall 'ali. 17 della l.r. 16/96 sostituito dall ' art .
17 della l.r. 14/2006 in merito agli atti fondamentali della stessa;
VISTO il Decreto Legislativo nr. 267 del 18 agosto 20 00 ;
VISTO lo statuto dell ' ASSP;

PROPONE
1. Di approvare in ogni sua parte il piano programma 2020/2022 redatto dal
Direttore Tec nico dell'Ente, allegato al presente de lib erato o nd e costituire
parte integrante e sostanziale de ll o stesso.
2 . Di confermare in quanto privo di modifi che, il Contratto di Servizio tra
Comune di Nicosia e l'A ziend a Speciale Silvo Pastora le di N icos ia, approvato
co n de li bera aziendal e n. 17119 d el 13.05 .20 19 e successi va delibera del
Co nsi glio Comunale n. 42 del 17/07/2019.
3. Stante l'urgen za, di di chi arare il presente provvedim ento immedi atamente
eseguibile, ai sen si dell'articolo 134, comma 4, de l d.Lgs. n. 267/2000.
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PREMESSA
Secondo la normativa vigente su i servizi pubblici locali , all'Azienda Speciale, ente
strumentale del Com une , competono funzioni e compiti gestionali mentre al Comun e spetta la
responsabilità di definire obiettivi e indirizzi.
Lo strumento principale che co ntiene tali obiettivi, declinati sotto fonna di sce lte e
programmi dell' Azienda condivisi dall ' Amministrazione, è rappresentato dal Piano Programma,
che viene aggiornato annualmente e deliberato dal Cons igl io di Ammi ni strazione secondo gli
indirizzi determinati dal Consigli o Comunale.
Lo Statuto dell 'Azienda Speciale Si lvo Pastorale del Comune di Nicosia all'art. 35
stabili sce che il Piano Programma "con/iene anche I./n con/l'allo di servizio che disciplini;
rappor /i Ira l'Ente Locale e L'Azienda Speciale. nonché le scelte e gli obiellivi che si in/endono
perseguire, indicando, Ira l'altro, in rapporto alle scel/e ed agli oMie//ivi:
a) le linee di sviluppo dei divers i servizi;
b) il programma degli inves/imen/; e le relalive modali/ò di jìnanziamen/o;
c) le p revisioni e le propos/e ;n ordine alla politica dei p rezzi e delle tanffe;
d) le inizia/i ve di relazioni es/eme;
e)i modelli organizzativi e ges/ionali e di programmi per l'acquisizione e la
va/orizzazione delle risorse umane;
L'Azienda Special e ai sensi dell ' ali. 4 dello statuto ha per oggetto la gestione delle
risorse boschive ed ambientali dei teneni di proprietà del Co mune ed in particolare deve:
al attuare azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale del tenitorio,
mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambie ntal i e delle potenzialità
endogene propri e dell'habitat;
b) garantire l'esigenza della sa lvaguardia dell'ambiente con il conseguente sviluppo
delle atti vi tà agro-silvo,pastorali eco compatibili.
c) promozione dell'uso compatibile dei beni naturalistici delle aree di ri serva attraverso:
mantenimento degli ecosistemi esistenti ;
rec upero di aree degradate;
rea lizzazio ne di itinerari tematici e perco rsi naturali stici ;
predisposizioni di calie ed itinerari naturalistici per la fruizione di specie
tematiche e aree protette, biotibi ed ecotipi;
censimenti tematici sullo stato di consistenza del bene naturale (flora , fauna ,
colture agricole tradizionali , patrimonio sociale fisso);
sviluppo di sistemi di monitoraggio sull o stato del tenitorio e dell'ambiente,
mediante acq ui sizion i di strumenti e di servizi ad elevata tecnologia , ad esempi o
con l'acquisizione di dati di telerilevamento o da reti di rilevazione a terra;
studi e ri cerche su lle quantità e sull a qualità delle risorse idriche del teni torio;
d) costruzione e gestione di impianti agrituristici;
e) per il conseguimento dell 'oggetto sociale l'Azienda potrà aderire in qualità di socio ad
Associazioni o Ent i ave nti finalità analoghe, costi tuire co nsorzi e partecipare ad altre
organi zzazioni co nSOlidi anche temporaneamente;
f) potrà svolgere anche attività non espressamente indicate purché coerenti con lo
scopo sociale;
g) garantire l'uso civico del bosco.
Il rapporto fra Azienda Speciale ed E nte Locale è profondo. L'Ente Locale ha il compito
di conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi , a pprovare gli atti
fondamentali, esercitare la vigilanza, verificare i ri sultati della gesti one e provvedere alla
copertura degli eventuali costi sociali . II controllo preventivo dell'Ente locale è rivolto a tutti
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quei provvedimenti che ga ranti sco no la coerenza dell e proprie scelte in rappOlio con le finalit à
dell'Ente Locale.
La legge tassativamen te elenca gli atti soggetti ad approvazione da partc dell 'Ente
Locale e preci samente :
- Piano Programma , co mprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra Ente
Locale e Azienda Speciale;
- I bilanci eco nomi ci di previsione pluriennale e annuale;
- Il conto consunti vo;
- Il bilanci o d i eserci zio.
11 Piano Programma ed il Contratto di Serviz io, in realtà, ve ngo no indi ca ti dalla legge
co me se debba trattarsi di un unico atto. In realtà il Contratto di Servizio è un atto separato dal
Piano Programma , c he dovrebbe essere red atto e conclu so successiva mente all'appro vazione de l
Piano programma stesso. II co ntratto di sevizio è lo strumento a cui si affida il ruolo di tradu rre
in impegni prec isi e vincolanti le indicazioni programmatiche e defini sce il piano
imprenditorial e a ll ' interno del quale si esp rime l' atti vità dell'Azienda Speciale, rendendo lo
davvero entità di versa dal Comune quand ' anche subordi nata a l raggiungimento di flJ1alità di
interesse pubblico Con l' Azienda Speciale s i vuole disegnare un' Aziend a straord ina ri amente
snella all eggerendo la da ll a lentezza de ll a burocrazia pubblica, iniziando ad introdurre strum enti
manageriali quali:
a. Pianifi cazione strategica;
b. Programmazione;
c. Controll o di gestione con l' introduzione di una gestione specialistica di sellore , di
budget per ob iell ivi;
d. Contabilità economico-patrimoniale, la quale permette di rilevare i costi e imputal'e il
consumo di fattori produttivi all' esercizio di competenza.
L'Azienda Speciale sin dalla Legge 142/1990, è stata individuata come il mod ell o di
gestione dei serv izi pubblici cui far ricorso per la gestione di più servizi di rilevan za economica
e imprenditoriale. Si tratta di una forn1a di gestione che rappresenta un efllcace strum ento di
intervento pubblico a livello I.oca le. La forza è nella strumentalità che collega le aziend e speciali
ai comuni di riferimento, condizione che autor izza i comuni medesimi ad intervenire financh e
per ripianare i bilanci in caso di non raggiungi mento dei pareggi a cui devono per disposi zio ne
tendere.
Con delibera del Cons igli o Co munal e n. 59 del 04/08/2014 sono stati approvati , ai scnsi
dell 'art. 27 dello Statuto, gli atti di indiri zzi cui l'Azienda deve attenersi nell'attuazione dei suoi
compiti ed ha emanato le direttive generali necessarie al raggiungimento degl i obiettivi di
interesse co ll etti vo che l'assunzione de i pubblici servizi affidati all 'Azienda è des tinata a
sodd isfare.
Con delibera del Consiglio Comunal e n. 42 del 17/07/20 19 sono stati approvat i il Piano
P rogramma dell ' A.S ,S. P. 20 19-202 1 e lo sc hema di co ntratto di servizio , con durata
quinquenn ale fino al 3 1.10.2024.

DOTAZIONI AZIENDALI
L'Azienda S pec ia le S il vo-pastora le di Nicosia gestisce tutti i pascoli e i boschi demaniali
di proprietà del Comu ne di N icos ia ri cadenti nell ' ambito del territorio del Com une di Nicosia,
secondo gli strumenti prev isti da ll a Legge Forestale 30. 12. 1923 11.3267, dalla Legge 25.7.1952
n.991 , successive modifiche e modificazioni.
Tali terreni, che so no complessivamente estesi per circa 3.100 ettari, affidati e
consegnati, mediante verba le di consegna del 26/03/1956, per la gestione e tutela, tutto il
4
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patrimoni o telTiero del Comune, costituito dai terreni dei sette feudi Comunali (Giumenta ,
Sambughetti, San Martino, Graffagna, Campanito , Ciarambel li eri e Casa leni) , dai terreni ubicati
nella Contrade Ca sale, nonché da tutti gli spezzo ni di terren o ubicati nelle immediate vicinanze
de l centro abitato e loca lizzati nelle Contrade Crociate, Castello ed Itri a.

DOTAZiONE DJ PERSONALE
L' Azienda Speciale Silvo pastorale di Nicosia, per la reali zzazio ne dei suoi scopi
statutari , si avvale di 2 dipendenti inquadrati come segue:
• n. I di pe ndente a tempo indeterminato categoria C posizione economica C3 area vigilanza ,
del CCNL comparto Regione Enti Locali ;
• n. I dipendente a tempo determinato ai sensi dell'art. I IO , comma I, O.Lgs 267/2000 , con
profi lo professionale di " Direttore Tecnico " categoria D posizione econom ica 01 , del CCNL
comparto Regione Enti Locali.

GESTiONE CONTABILE
Co me da statuto i documenti fondamentali dell'Azienda Speciale Silvo-pa storale di
Nicosia sono:
- Piano Programma
Nel Piano Programma sono illu strati gli indirizzi generali , dell' Amministrazione comunale,
311icolati in obiettivi istituzionali mediante l'enunciazione di standard quantitati vi e qualitativi di
erogazi one, sce lte tariffarie, politiche di innovazione tecnologica, organ izzativa e gestionale;

- Bilancio Pluriennale di Previsione
Nel Bil ancio Pluriennale di prev isione S0l10 trado tte, in termini di programmazio ne delle risorse
economiche , per un arco di tempo generalmente pari a quell o fi ssato per i bilanci plurierU1ali
della Regione, le politiche definite dal Piano Programma;
- Bilancio annuale di previsione
Nel Bilancio annuale di previsione, so no definite le previsioni di natura economica per singolo
eserc izio, raccordando la programmazione con le previsioni dell 'Ente Locale in termini di
eve ntuali trasferimenti ftnanziari a favore dell'Azienda, per rispettare l'obbligo quantomeno del
pareggIo ;
- Bilancio di esercizio
Nel Bilancio di esercizio sono i.llu strati i ri sultati della gestione di esercizio in tennini econo mici
e patrimoni ali. A questi atti fondamentali può essere associato il Rendicont o annuale di gestione
che, raccordand osi con il piano programma, costituisce il momento di verifica e di valutazi one
dei risultati ottenuti.
PROGRAMMA DI ATT/VITA' DI CARATTERE TECNICO
L'utilizz.azione razionale di tutte le risorse naturali disponibili in un territorio a
destin azione si lvo-pa storale risulta essenzial e per la sopravvi ve nza stessa del bosco. In tal e
otti ca un conetto sfruttamento della realtà forestal e correlata con l' attività zootecnica si rivela di
grande importanza per il tenitorio. Per la salvaguardia del bosco è fondamentale tenere in
considerazione alcuni fattori di variabilità, come la tipologia del bosco e del terreno, il carico
animale e il suo tempo di permanenza , l'epoca di pascolamento e le razze impiegate.
Solamente il raggiungi mento di una vera e propria simbiosi tra attività zootecnica e
5
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forestale potrà far ass um ere al bosco nuove va lenze esteti che, paesaggistiche e ambientali ,
accompagnate però an che da componenti produttive e protettive fo ndamentali per la s ua
perpetuazione .

Attività di verijìcn CIItastale dei confini
Come evidenziato in precedenza l' Azienda Speciale Silvo-pastorale di N icosia gestisce
tutti i pascoli e i boschi demaniali di proprietà del Co mune di Nicosia ricadenti nell 'ambito del
te rrito rio del Com une di Nicosi a; al fin e di sal vaguardare e tutelare l'integrità e la cons isten za
dell ' intero deman io, compl essivamente esteso per circa 3. 100 ettari, è stato avviato un
programma di verifi ca e ricognizione dci confini catasta li dell ' intera superfi cie, inoltre è prevista
la creazione di un dalabase. con tutte le informazioni , tecniche ed ammini strative di ogni
singolo lotto co ncesso in aflltto.
Attività di Sfrul/amento del Pascolo
Sin dalla sua cost ituzione l'A zienda ha perseguito l'obi ettivo di tratTe i do vuti profitti
derivanti dalle ri so rse disponibili , in tal senso il pasco lo ha da sempre costituito una importante
fonte di reddito del bil ancio aziendale.
Negl i arUJi si è pa ssati dal Ia stagionale ve ndita di erbe per pa scola lllento diretto (pascolo
stagionale) all a fonnul a di contratti pluriennali di concess ione al pascola mento (configurati
come contratti di affitto quindicennali) e ciò per venire incontro a lle esigenze degli all evatori ,
interessati a usufruire dei co spicui e variegati contributi co munitari.
Nella nuova programmazione si è avviato un'azione vo lta al corretto s fruttamento delle
risorse disponibili rappresentand o questo un passo fondamentale per un ' appropriata gesti one
tecni co economica di un ' azienda sil vo- pastoral e.
A tal pro posito occorre ricordare che l'ASS P, dall 'a rulO 20 \3 ad oggi ba espletato 6
bandi pubblici , per l'assegnazione di n. 52 lotti pasco livi, ed assegnato \4 98,92 ettari di telTeno,
mediante contratti di affitto quindicennali , ad all evatori locali adeguand o il canone ad €
\20 ,00/ba/a nno per i pascoli nudi e ad € \OO ,OO/ha/anno per i pasco li boscati, rimasto fermo al
1997.
L 'ASSP ha av viato una politica di migli ora me nto del territo rio mediante Ull bando
pubbli co espletato nel 20 17 che mirava so prattutlo ad ottenere la massima valorizzaz ione del
territorio di produzione ed incentivando progetti di miglioramento del pascolo e progetti
innovati"i (ossia progetti con alto grado di originalità alla luce delle nuove tecniche).
L'ASS P ha differenzi ato la concessione in affitto, dei lotti messi a bando in due linee, A) e B),
ri servando il 40% alla linea B), da destinare alle aziende che co mpletano la fili era
agroalimentare.
11 band o pubblico che è stato predi sposto per la concessione dei lotti, oltre ai criteri di
ammissibilità (rispetto requi siti minimi, adeguati live lli profess ionali, rispetto sbocchi di
mercato), ha previsto ulteriori criteri vo lti a favori re l' integrazione tra i vari aneli i della fili era e
precisamente:
compl etezza della fi liera che deve essere assicurata mediante la presenza in azienda di
tutti i segmenti de lla filiera, dal la produzi one alla distribuzione e commerci alizzazione
del prodotto finito;
esperi enza in merito alla caseificazione;
di versificazione zootec nica, tale da cogliere nuove o pportunità offelte da allevamenti
alternativi , in grado di trovare mercati pi ù aperti e m eno congestionati;
titolarità di atti vità zootecnica;
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Attività Se/vico/tura/i
Nel passa to so no stati reali zzati impianti boschivi che hanno in te ressato una vasta
superficie di terreno gestita dall'ASSP, ai qua li non è stato mai effettuato , se non per piccole
particelle - con un progetto di miglioramento dell ' uso del suolo - da parte della direzione
tecni ca nel 2004 , nessun intervento di cure colturali.
L'A ziend a non si è mai dotato di un opportuno piano di gestione (P iano di assestam ento
forestal e) quindi se nza una preventiva ed opp0!1una conoscen za specifica dell e dinamiche del
bosco, tuttav ia con Decre to Assesso riale num. 106/Gab delr08 ottobre 2020 del I 'Assesso rato
regional e dell ' Agrico ltura, dello Svi luppo Rurale e della pesca Meditenanca, è stato approvato
il " Piano degli interventi in frast rutturali e di prevenzione degli incendi bo schivi de l comp lesso
boscato dell' Azienda Speciale Silvo-Pastoralc di Nicosia".
Il Piano approvato ricade su una minima superficie gestita direttamente dall ' ASSP di
ettari 277.87. 13 c non concessa in affitto , ed ha validità esc lusivame nte per l' accesso a l
finan ziamenti de l PSR Sic ilia 20 14-2020 - M isura 8.
Il piano di assestamento, peraltro obbligatorio per legge, è infa tti lo strum ento attraverso
il quale si de fini sco no le scelte di gestione e si prescrivono le azioni tecniche ed econo miche per
rea li zzare tali obietti vi. Con il piano di assestamento si definisco no gli algo ritmi co ltura li , s i
verificano i ri sultati dell e sce lte effettuate , in un processo interatti vo di mi glioramento continuo
de l sistema: si di versifi ca no le scelte di gestione in funzione dell e vari e s ituazion i; s i
programmano gli inte rve nt i nel tempo e nello spazio in modo da rispettare i vi nco li all ' uso che
posson o essere di di versa natura. La suddi visione in particelle e sottoparticell e, ovvero la
"compartimentazione" conse nte di verificare:
a) la situazione ini ziale, con gli event uali vincoli di varia natura ;
b) gli obiettivi a breve, med io e lungo periodo;
c) le proccdure amm ini strative, i sistemi ed i metodi per conseguire tali obiettivi.
Il principale obiettivo previsto per l'attività selvicolturale dell 'Aziend a nell 'an no il
2020/21 sa rà quello di attivare un organico piano di gestione forestal e che contemp li :
- Indagine storica del comp lesso forestale;
- Studi o delle tipologie foresta li;
- Delinizi one degli obiettivi di conservazio ne;
- Individuazione delle particelle elementari e delle comprese omogenee;
- Pi ano campionario in ventariale e stima della massa forestale delle comprese;
- Piano degli interventi sei vicolturali;
- Piano della frui zione turistica;
- Piano del pascolo in bosco.
Considerato che la pred isposizione del piano necessita di profess ionalità specifiche, ma
soprattutto ingenti ri so rse economiche, laddove non si potrà corri spondere con riso rse proprie
de ll' Azienda si ricorrerà anche a fo rme di coinvolgimento dei soggetti privati nella
rea li zzazione, nella gestione e soprattutto ne ll'acco llo totale o parzia le dei cost i, in vista dei
guadagni futuri ind ividuati dal piano e c iò attraverso formule co ntrattua li consentite da ll a
norm ativa.
L'Azienda ha p311ecipalO all a Misura 16.8 del PSR Sicilia 20 14-2020 per utilizzare tali
fondi del PSR che ha individuato forme di finanziamento da destinare ai gestori di boschi per la
predispo sizione di Piani di Gestione, ad oggi il progetto è stato inserito nella graduatoria
provvisoria al 2° po sto tra i progetti amm ess i con il massimo del punteggio , approvata con
decreto del Dipartim ento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territori ale nO 1374 del
22/10/2020 , ed in attesa del comp letamento dell'iter procedurale.
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Ad ogni modo l'Azi enda nel corso dell'ann o, ha rilasciato ad affittuari che ne hanno
fatto richiesta, l'autorizzazi one per il taglio di piante (pino nero e d 'a leppo) sottomesse ,
depericnti , adu ggiale e secc he, nei fondi boscali concessi in affitto , dietro preventiva
auto ri zzazione dcI Corpo Forestale Regionale e Soprintendenza, con l' attenta v igilanza anche
dell'ASSP su i la vori. Questo lavoro di utilizzazione forestale verrà utilizzato dall' Aziend a come
punto di partenza per uno studio approfondit o per avviare un piano degli interventi
selvicolturali . lnfatti 1 diradamenti favoriscono l processI di rinaturali zzazione dei
rimboschim enti di conifere e permettono di ricavare bi o massa per la produzione di energi a e
calore, oltre a fav ori re il sottobosco per il pascolo.
Da non sottovalutare il vantaggio dell' ASSP , come previ sto nel contratto di affitto con gli
allevatori, nel rica vare il 50% dell' eventuale vendila del legname da impiegare nel lotto stesso
per mi gli oramcnti . AltresÌ l'ASSP favorirà tale tipo di iniziati ve da parte de gli affittuari, per
andare incontro alla duplice esigenza.

Allività di Fruiziol1e
Nel corso dell' arulo nonostante l'emergenza sanitaria, nel ri spetto di tutte le precauzioni
del caso , relativamente alla pandemi a da COV lD-1 9, so no state organi zzate diverse ini ziative
volte alla conosc enza e diffusione della cultura ambientale. Numerose le sco laresche che sono
state coinvolte nei progetti PON delle scuole e delle ini ziative denominate "Giornate
eco logiche" , in collaborazione con il Comune di Nicosia, l' IRF e r ARFFDD di Erula, in cui
sono state organizzate anche lezioni di educazione ambiental e uSLlfruendo anche dei locali del
rifugi o "li Nibbio", seguite da esc ursioni in bosco e visi le guidate lungo i sentieri della Riserva
Naturale Orientata Campanito-Samhugh etti.
Altre impo rtanti manifestazioni hanno interes sato anche il settore equestre, do ve
l'azienda ha messo a disposizione dei numerosi fruitori della R.N.O. Campanito-Sambughetti le
proprie struttLlre.
In continuità con il passato, l'attività di diffu sione della cultura ambi entale e dell a
cono scenza del demanio comunale, in particolare ri volta ai giovani cd ag li studenti , sarà posta in
mass ima ev idenza, attraverso lo sviluppo di progetti didattici di ed ucazione ambientale creando
una sinergi a tra la scuo la e l'Azienda, coinvolgendo i bambini de lla scuola primaria attraverso
passeggiate eco logi che a scoprire la bellezza dei boschi.
Nello sco rso anno 2019 , è stata organizzata la manifestazione denominata "Canlpanito in
festa" in co llaborazione con le Associazi oni "Eco museo Petra D' Asgotto" e "Sentieri
Inno vati vi". Numcrosissime le ini ziati ve all'interno della manife staz ione:
l. Trasfonnazione di prodotti caseari con degustazione dell a ri cotta, dei prodotti caseari e
dei prodotti tipici locali a km 0, presso l'area attrezzata di San Martino ;
2. Trekkin g a piedi, ciclopasseggiata; mountain bike, trekking eq uestre ed arrampicat a
sporti va su parete artificiale;
3. Esposizi one 4x4 e moto enduro; Esposizione di lavori artigianali a cura di Associazioni
del "Terzo Settore"; Espos izione manufatti , mostra fotografica ed eventi musicali a cura
del Dipartimento Salute Mentale dell ASP di Enna CSM N icosia; Presentazione libro
"Angoli di Paradiso" a cura del Rotary Club di Nicosia ;
4. Degustazione dei prodotti tipici locali ;
5. Visita al M useo multimediale della montagna;
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L'o rganizzazione ha prev isto n. 2 bus navetta per accompagnare i visit atori presso l' area,
con partenza ogni ora dal parch eggio ex educatorio Nicosi a.
Nel 2020 e stata organizza ta la quinta edizione della manifestazio ne denominata "Stelle i/1
111011tag/la" che prevedeva il cammino al tram onto lungo i sentieri della Riserva Naturale
Sa mbu ghe tti - Campanito ed osservaz ione astro nomi ca dal rifugio " Il N ibbi o" e degustazione
di prodotti tipi ci, offelia dall' Azienda Speciale Sil vo Pastorale di N icosia, ri scontrando notevole
successo.
E ' intento dell'Azienda di far conoscere il proprio patrimonio naturali stico partecipando
anche a ll e ini ziati ve organizzate dal Comune, con la presenza di uno stand dell'A zienda per dare
ampia vis ibil ità all e attività istituzionali ed ai beni in gesti one dell'Azienda .
Nel programma pe r l'an no 2020/22 l'Aziend a inte nde riproporre le nuove edi zio ni delle
manifestazioni svolte lo scorso anno e riprendere anche tutti quei progetti gi à di sponibili , che
per vari moti vi non eran o and ati a buon fin e, che riguardano interventi di fruizion e, apportando
quindi le necessarie modifiche ed integrazioni, rendendoli co nsoni alla realtà del tenitori o.
Tutte le strutture imm obi liari saranno oggetto non solo di un recupero strutturale ma
andranno a co stituire centri di aggregazione, di frui zione e di promozione cultural e
dell'ambiente, anche con possibilità di ritorni economici utili al bilancio aziendale. Il rifu gio "II
N ibbi o", che all'attualità è saltuariamente affi ttata per brevi periodi dell'anno, sarà in serita in un
ci rcuito internazionale di promozione dell'offerta turistica, in modo da costituire non so lo un a
maggiore fon te di redd ito ma soprattutto aprire anche a livello internazionale la conoscenza del
no stro territorio.
Avv iata la ri strutturazione del centro aziendale San Ma liino da parte della ditta con la
quale l' A.S.S .P. ha stipul ato contratto di affitto quindicennale per la gesti one della "stalla
razionale", caseifi cio e magazzin o-officina con la condi zione appunto e l' one re di accatastare e
ristrutturare le strutture.

Altre attività concretizzate nel corso dell'anno corrente:
Manifestazione sportivo-naturali sti ca Va lpetroso - Campanito in mountain bike co n sosta
presso " Il N ibbio ", proposta dali' Associazio ne Spo liiva Dilettantistica " Ruota Libera
N icosia" in data 06.07.2020.
Sesta ed izione della manifestaz ione "Stelle ;n Montagna ";
Giornata di valorizzazione ambienta le tenutasi il 20.09.2020 " Trekking Ri serva Naturale
Orientata Campan ito - Sambugh etti " ;
Avvi ato il Progetto: " lnterscambi scuola internazionale di Agraria e valorizzazione dei prodotti locali ,
median te l'orga ni zzazione di incontri con una de legazione Tuni sina per la real izzazione de l proget1o
rel ativo a interscambi scu ola internazionale di Agraria e per la valori zzazione dei prodo tti loca li
nonché uno studio e va luta zione di un ' intesa per avv iare rapporti comm erc iali con il mondo arabo, in

data 29 febbraio e OI marzo 2020 ;
su ll' eme rgenza legata al Covid-19 , mediante la
Attività vo lte alla sensibi lizzazione
concessione di un contributo alla Croce Ro ssa Itali ana -odv- comitato di N icosia, finali zza to
all'acqui sto di apparecchiature e dispo sitivi med icati e dpi per il presidio ospedaliero "Carlo
Basilotta " di Nicosia e sospensi one dei canoni di affitto dei terre ni fino al 3 I .07.2020;
Approvazi one delle d irettive per l'attua zio ne straordinaria del lavo l'o agile a seguito
dell'emergenza sanitaria co n'elata al virus Covid-19.
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CRONOPROGRAMMA DELLE ATT/VITA'
li piano delle attività redatto da questa Aziend a, in ottem peran za anche alla richiesta dal
Consigli o Comunale, viene artico lato per un periodo di tre anni . Di seguito la tracci a delle
atti vità:

Relati vamente all ' anno 2020 a cau sa dell ' emergenza sanitaria dovu ta al COVlD-19 e
conseguentemente al lock down, diverse atti vità in pro gramma non sono state svolte e sono state
rinviate all'anno 202 1.

ATT/VITA' ANNO 2020
" Festa dell 'Albero ". - In concomitanza della giornata nazionale degli Alberi che si terrà il
2 1 Novembre;
- Ri co gni zione totale dei terreni gestiti dall' ASS P e creazione di un database, con tutte le
inform azioni , tecniche ed amministrati ve di ogni singolo lotto conce sso in affitto .
-

ATT!VITA' ANNO 2021
- Attu azi one del Piano degli Interventi lnfras trutturali di parte del compl esso bo scato
dell 'A.S .S.P di Nicosia, approvato con Decreto de ll' Assessore per l'Agrico ltu ra, lo Sviluppo
Rura le e la Pesca Meditenanea n. 106/Gab del! ' 8 ottobre 2020 e pubblicato sull a GUR S n.
S6 del 06/1112020 anche mediante la partecipazione alla Misura 8 del PSR Sicil ia 20 14-202 0;
- Redazione del Piano di Gestione Forestal e dell 'AS.S.P . attraverso il finan ziamento della
Misura 16. 8 del PS R Sicilia 20 14-2020;
- Partecipazione alle attività di "Alternanza Scuola Lavoro, denomina ta "Percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento ". - Co nvenz ione tra L ' Istituto Istruzi one
Superi ore "Fratelli Testa" di Nicosia e l' A S.S. P. de l 12 .12 .20 18.
Partecipazione alla manifestazione "Giro di Sicilia 202} " mediante la realizzazione di
materiale turi stico-prom ozi onale da distribuire agli equipaggi del Giro di Sicilia , che illu stri
an che le bell ezze naturalistiche del territorio , con espresso riferimento all a Ri serva Na tural e
Orientata Campanito-Sambughetti, l'esisten za del Museo multimediale della montagna e tutti
i prodotti tipici del nostro territorio;
- Rea li zzazione dell ' evento "Campanilo in festa ". - Manifestazi one ri cca di eventi ed attività:
trekking a piedi , escursioni a cava llo ed in mountain-bike, arrampicata sportiva, musica dal
vivo e degu stazione dei prodotti tipici, e concorso fotografico, che si terrà pre sso l' area
attrezzata della riserva Campanito-Sa mbughetti di contrada San Mal1ino.
- Pa11ec ipazione all a realizzazione del progetto planning turistico realizzato dalla Pro Loco di
Ni cosia;
Turi smo spiritua le - Rea lizzazione e coll ocazione della stat ua di San Felice da N icos ia
presso l' area di San Martino o presso il punto trigonometrico, con la creazione di un punto di
preghi era in loca lità strategi ca per l'attraversamento in pellegrinaggio dei fede li ve rso
Mistretta, Tusa , Motta D'Affermo e Pettineo pa es i che hanno ospitato San Felice ;
- Manutenzi one con puli zia vial e parafuoco lotto contrada San Martino al fin e di ridurre il
ri schi o ince ndi o;
- Sesta edi zione della manifestazi one "Stelle in Montagna ";
- Modificazione statuto AS .S .P .. - integrazione dell 'art. 3 con " ... il paesaggio nell e poli ti che
a carattere cultural e, am bientale , agri colo , sociale ed economi co del!' ASSP .. ", al fine di
pa11ecipa re a l Premio del Paesaggio del Consi glio dell 'Europa" ;
- Costituzi one di una rete d ' imprese di fili era nell' ambito dell'agroalimentare ;
IO
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- Realizzazione dell' "O rto Soc iale" , indi viduato s u un appezzamento di terreno vicino al
centro abitato " prati comunali" che hanno ormai perso la propria funzione istituzion ale
dell ' ASSP di conseguen za inut ilizzati e degradati , adatto per la realizzazione del progetto
denominato "orto coll ettivo", con il coin volgimento delle scuole e le associazioni di
vo lon tariat o, con la flnalità di inrondere la cultura de l cibo sano e del rispetto de lla terra
come fonte di sostentamento nei bambini e dare l' opportunità, anche ad anziani che vogliono
impie ga re un pò del loro tem po in questo tipo di iniziativa ed interagire con i più giovan i
insegnando loro anchc tecni che di coltivazione trad izi onali;
Progettazione per la realizzazione della mappatura de i senti eri dell a Riserva Naturale
Orientata dei Monti Sambughetti e Campanito e success iva rea lizzazio ne della senti eristica
con relativa cartellonisti ca in loco ;
Rea lizzazi one di un opuscol o informati vo pubblicitario turistico dell'A.S.S.P. ;
Reali zz.azione di un campo sperim ental e per la co ltura di piante offlcinali.
Approvazione del progetto "Parchi e natura" nell 'ambito del Servizio Civile Nazionale
presentato in co llaborazi one con l'Associazione Socio-Culturale EREI accreditata presso
l'Uffi c io Regionale per il Servizio Civile, idoneo al la presentazione di progetti di Servizio
C ivile Nazionale;
Partecipazione al progetto Erasmus + (grani antichi - nuove vi sioni) ;
- 2 Co rso di mi co logi a valido per il rilasci o del patentin o per la raccolta dei funghi ipogei
spontanei;
Ril ancio del Co nsorzio "Carni Campanito", coinvolgendo so prattutto le aziende zootecni che
che gravitano sui prati-pascol i dell'A SSP.
D

ATTlVITA' ANNO 2022
Progetto di ri strutlurazione dell'immobile denominato "Argenteria" per la destinazione come
punto di so sta per gli escursionisti dell a riserva. Progetto di mi glioramento forestal e del
bosco adiacente alla struttura. (Progetto redatto cd approvato dall'Ente ed in attesa di
presentazione alla Regione tramite misura del nuovo PSR Sicilia);
Pro getto di miglioramento pasco li;
- Partecipazione al programma LlFE (20 14-2020)) Programma per l'ambi ente e l'azione per il
clima (LiFE 20 14-2020)) Cali 20 20;
Attività ricreative e sportive all ' aperto rivolte alla fa scia giovanile della popolazione locale:
atti vità escursionistiche con equ ini (asini muli e cavalli ), a piedi; in bicicletta; finali zzate
all'educazione a stili di vita sani , al ri spetto di tutte le diversità, a ll a sco perta dell e risorse
naturali stiche e culturali del terri torio;
Organizzazione della eco-m araton a lungo l' anello carrozzabile di Monte Campanito;
Stipula di un protocoll o d'intesa con l'U niversità degli studi di Catania rel ati vo ad attività di
consul enza, didattica, ricerca e tirocinio, anch e al flne di acced ere attraverso un canal e
preferenziale a progetti e finanziam enti ;
Corso di micologia valido per il ril ascio del patentino per la raccolta dei funghi Ipogel
spontanei;
- Proge tto per la realizzazione di un parco-avventura anche artificiale;
Progettazione per la pulizia dei boschi (pinete al1ificiali) mediante lavori selvicolturali di
diradamento e spal catura ;
- Ippoterapia. - Reali zzazione di progetto di tipo didatti co, educativo e riabilitativo a mezzo di
an imali e del cava llo in parti co lare ;
Reali zzazi one di progetti di fo rmazione e profession ali zzazione in ambito agro- zootecnico,
ri vo lti anche alle fasce de boli ;
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- Co llaborazione alla ricerca scientifica nei ca mpi della tute la della biodiversità vegetale e
animale; dell e pratiche zootecniche e colturali sostenibili ; della relazion e uomo-animale negli
ambiti : ludici , spoI1iv i, terapeu tico- ria bilitati vi, anch e mediante apposita conve nzio ne con
l' Università degli studi ;
Studio e va lutazione della qualità delle sorgenti di acqua presenti in montagna pe r una
eventuale possibilità di creare uno stabi limento per l' imbottigliamento di acqua minerale.
(Studi o di fattibilità);
Interventi att ività agrituri sti ca (Reali zzazione campo di dressage con strutture annesse;
Reali zzazione campo di tiro con l' Arco; Realizzazi one di campo di minigolf; reali zzazione di
varie strutture di appoggio alle attività da avviare) ;
Accatastamento delle strutture in gesti one de ll ' ASSP.
- Bando pubbl ico per la gestione a lungo termine del rifugio " II Nibbi o" ;
Progetto di miglioramento fondi ario relativo all e ristrutturazione dell e strutture : " Case
Giai mi, ex Caserma San Maliino, " Case Graffagna" e ricovero per pastori ;
Progetto per la captazione di nuove sorgenti di acqua presso monte Campanito-S ambughetti.
Progetto per la reali zzazione di sfruttamento delle e nergie alternative, medi ante la
realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti dell e strutture gestite dall ' ASSP e realizzazione
di imp ianti di mini-eo li co;
Manutenzione dell a strada San MaI1in o-Graffagna;
Realizzazione di nuove sorgenti e bevai .
Le pro gettazioni di ogni singo la atti vità sono in corso d' opera, i cui sv iluppi saranno
puntualmente menzionati nei success ivi aggiornamenti del piano programma aziendale.
Il Direttore Tecnico
Dr. For. Michele Siazzone
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AZIENDA
SPECIALE
SILVO
PASTORALE

Allegato alla deliberazione
C.dA n. 28/20 del 05/11/2020

OGGETTO: Piano programma 2020/2022 dell ' ASSP e schema co ntratto di servizio tra
Comu ne di Nicosia e Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia. 
Approvazione.

PARERI
(resi a i sens i dell'art. 53 comma I della Le. 48/91 ne l testo sostituito da ll'art. 12 della Le. 23/ 12/00 11. 30 - e
da ll' aJ1 . 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000)

Parere in ardine alla regolarità tecnica: FA VOREVOLE

N icosia,li .,---_ _

ico
Dr. Miche

Parere in ordine alla regolarità contabile: FA VOREVOLE

Nicosia,'i _ __ __, _"

,

11 Dùh
cnico
Dr. Mi j le t AZZONE

Redatto il presente, letto approvato si sottos crive.
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AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
Deliberazione inviata al Com une di Nicosia in data,-'O
"'_ _ __' con nota nO.~'
'-L.-'-Posiziolle 1- 1- 8
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C DM U N E D I N le D S I A
Ufficio di Segrete ria
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
W Pubbl i cazione_ _ _ __
Si certifica che la presente deliberazione,

è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del

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

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

=

=
AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA

La presente de liberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell e disposizioni vigenti in materia
Nicosia, lì ..... .. .. .. ... .. .. ...... .
Il Presidente

ì

)

Per copia confomle all ' originale.
Nicosia, lì .. .... .. ........... ..

Il Direttore Tecnico

