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N._8_ del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 28 FEBBRAIO 2007 

,~ 
9ggetto: APPROVAZIONE PIANO FORESTALE STRALCIO ANNO 2007 - L.R. N. 11/1996. 

L'anno duemilàsette addì. VENTOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore' Il,30 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 

1987 del 16.02.2007. - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 

agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1. AGOSTlNELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRI CELLA Raffaele 15. LAMPARELLI Giuseppe 

4. BORRELLI Mario 16. LOMBARDI Paolo 

5. BOSCO Egidio 17. MARCA SCIANO Gianfranco 

6. BOZZI Giovanni 18.MAROTTA Mario 

7. CAPOCEFALO Spartico 19. MORTARUOLO Domenico 

8. CRETA Giuseppe 20. NAPOLITANO Stefano 

9. DAMIANO Aldo 21. POZZUTO Angelo 

lO. DAMIANO Nicola 22. RICCI Claudio 

Il. DE CIANNI Teodoro 23. RUBANO Lucio 

12. DIMARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale GeoID. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 15 Consiglieri. 
Risultano assenti i Consiglieri 2 - 3 - 5 - 6 - 13 - 14 - 20 - 23 - 24 
Sooopre&ntiiR~~oridciCooti_~V ______________ ~ __ ~ ______ ~ 
Sono,ahres~presentigliAssessori_~G=R=I=M=A~L=D=I,~V~A=L=E=N~T~I=N~O~ _______________ _ 



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto, data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1) con a tergo 
espressi i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli 
EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, ed il parere della competente IV Commissione Consiliare 
allegato sotto il n. 2), dà la parola al Dr. Castellucci, funzionario del Settore Agriforeste per una 
breve illustrazione del Piano. 

Intervengono i Consiglieri CAPOCEF ALO con la raccomandazione a tenere nella giusta 
considerazione le modifiche, in discussione alla Regione, relative alla disciplina delle Comunità 
Montane, ed il Consigliere DE CIANNI con una proposta di integrazione al Piano che, acquisita 
agli atti del Consiglio, viene allegata sotto il n. S). 

Sulle assicurazioni che le richieste saranno tenute nella debita considerazione all' atto della 
rimodulazione del Piano, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera con la ,integrazione 
richiesta dal Consigliere DE CIANNI. ,~, 

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il n.L-,). 
Eseguita la votazione, per alzata di mano, presenti e votanti 15 Consiglieri, la proposta vien"'e 

approvata all'unanimità. 
Il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata esecutività 

che, messa ai voti riporta la medesima votazione unanime. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

visto l'esito delle eseguite votazioni 
visto i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli 
EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267 

DELIBERA 
(~ 

). APPROV ARE come in effetti approva, il PIANO FORESTALE ANNO 2007, predisposto ai 
sensi dell'art. 5 della L.R. N. 11/1996, così formulato per un importo complessivo di € 
2.336.880,50: 

1. Manutenzione ai rimboschimenti ex novo € 
2. Manutenzione sui boschi esistenti € 
3. Manutenzione alle sistemazioni idraulico-forestale € 
4. Manutenzione e presidio strade di servizio forestale € 
5. Manutenzione sentieri campestri € 
6. Manutenzione verde pubblico € 
7. Opere di prevenzione e spegnimento incendi boschivi € 
8. Sistemazione idraulico-forestale € 
9. Presidio e completamento a viabilità esistente € 
lO. Conservazione, miglioramento e ampliamento del verde pubblico € 
Il. Rimboschimenti ex novo € 
12. Interventi di somma urgenza € 

70.000,00 
320.000,00 
200.000,00 

35.500,00 
189.000,00 
750.000,00 
400.000,00 
150.000,00 

40.000,00 
150.000,00 

15.500,00 
30.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 2.350.000,00 

.'/ 

>" 

). DARE MANDATO al Settore Agricoltura, Alimentazione, Territorio Rurale e Forestale di 
trasmettere il presente atto corredato Piano Forestale Stralcio anno 2007 alla Regione Campania 
per i consequenziali provvedimenti di competenza. 

). DARE ALLA PRESENTE unmediata esecutività 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO G 
- Dr. Gianclaudio I 

IL PRESIDENT L CONSIGLIO 
STlNELLI -
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N.~ Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 
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La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 
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SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D. n 
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Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.V.- D. Lgs.vo 18.8.2000, 
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" Dichiarata immediataUt~ntt"e~eguitH~ (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
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PR.OVINC~IA . :DI :BENEVENTO 

OGGETTO: APPROVAZIONE" PIANO FORESTALE STRALCIO ANNO 2007 " 
L.R. N. 11/1996 

L'ESTENSORE 
.#J 

L'A~~ESjORE 
( 
,- l 

IL CAPO UFFICIO 

kl 
ISCRITT A AL N. -t"'> 
DELL:'ORDINE DEL GIORNC> 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

g 2 8 FEB 12lfAV1reVoli n. /' 
APPROVATACONDELIB}:RAN.~ DEL · ~trari n._. __ /// 

Su Relazione e f\ \2 ~l"0~T~ 4 6-Q ~1Ldt(iLL l 

II~ PR~7s.··· I ENTE 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

'iMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

"1Ii L. 

Cap. 

Progr. N. ____ _ 

Esercizio finanziario 200 __ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

lA 

]L SEGRETARlOF~rERALE 
f 

/i 

_I_L_S_E_G __ R_ET_A~RI_O_GtTRALE 
i 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilita' 

di L. t 3 ) D ()4JJ l a() 

Cap. rI ~ 
Progr. n. "-"--

del t g ~ Z - .2 &!) :r-
Esercizio finanziario 200 1-

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 
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II.J PRESIDENTE da la parola all' Assessore Delegato all' Agricoltura, Foreste e Caccia il quale 
riferisce: 

• CHE la Regione Campania con legge n. 27/1979 modificata e integrata con le LL. RR. 13/1987 
e 11/1996 e successive modifiche e integrazioni, ha delegato balle COlnunità Montane e alle 
Amministrazioni Provinciali, ciascuna per i territori di competenza, le funzioni amministrative in 
materia di Economia, Bonifica Montana e Difesa del Suolo; 

• CHE IL Settore Agricoltura, Alimentazione, Territorio Rurale e Forestale di questo Ente, 
coordinato dal Dirigente Dott. Arch. Elisabetta Cuoco, ha provveduto a predisporre il Piano 
Forestale Stra1cio Anno 2007, cosi come disposto dall'art. 5 della L.R. n. 11/1996, in conformità 
alle specifiche esigenze e agli obiettivi prefissati dall 'Ente per un importo complessivo di 
€ 2.350.000,00; . 

• CHE nella redazione del Piano Forestale Stralcio Anno 2007 si è tenuto prioritariamente conto 
del costo della manodopera bracciantile, dando lnaggior rilievo ai lavori in arntninistrazione 
diretta, al fine di consentire il rispetto delle fasce occupazionali degli addetti alle sistemazioni 
idraulico-forestali in servizio presso questo Ente; 

• CHE la bozza del Piano in argomento è stata trasmessa per il parere alla cOlnpetente IV 
Comlnissione Consiliare; 

• CHE alla luce di quanto esposto il Piano Stralcio Anno 2007 in argomento risulta cosi 
formulato: 

1. Manutenzione ai Rimboschimenti ex uovo 
2. Manutenzione sui boschi esistenti 
3. Manutenzione alle sistemazioni idraulico-forestale 
4. Manutenzione e presidio strade di servizio forestale 
5. Manutenzione sentieri campestri 
6. Manutenzione verde pubblico 
7. Opere di prevenzione e spegnimento incendi boschivi 
8. Sistemazioni idraulico - forestale 
9. Presidio e cOlnpletaltlento a viabilità esistente . 
10. Conservazione, migliorainento e alnpliaillento del verde pubblico 
Il. Rimboschitnenti ex uoVo 
12. Interventi di SOlnlnaUrgenza 

TOTALE COMPLESSIVO 

€ 70.000,00 
€ 320.000,00 
€ 200.000,00 
€ 35.500,00 
€ 189.000,00 
€ 750.000,00 
€ 400.000,00 
€ 150.000,00 
€ 40.000,00 
€ 150.000,00 
€ 15.500,00 
€ 30.000,00 

€ 2.350.000'tOO 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

VISTO il parere ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000 di approvazione del T.D. delle 
leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

DELIBERA 

Per quanto in narrativa esposto e che fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo: 
1. DI approvare come in effetti approva il PIANO FORESTALE STRALCIO ANNO 2007, 

predisposto ai sensi dell'art. 5 della L.R. N.l1/1996, cosi formulato per un importo cOlnplessivo 
di € 2.336.880,50: 

• Manutenzione ai Rimboschimenti ex novo 
• Manutenzione sui boschi esistenti 
• Manutenzione alle sistemazioni idraulico-forestale 
• Manutenzione e presidio strade di servizio forestale 
• Manutenzione sentieri crunpestri 
• Manutenzione verde pubblico 
• Opere di prevenzione e spegnimento incendi boschivi 
• Sistemazioni idraulico - forestale 
• Presidio e cOlnpletamento a viabilità esistente 
• Conservazione, miglioramento e alnpliamento del verde pubblico 
• Rimboschimenti ex novo 
• Interventi di Somma D rgenza 

TOTALE COMPLESSIVO 

€ 70.000,00 
€ 320.000,00 
€ 200.000,00 
,€ 35.500,00 
€ 189.000,00 
€ 750.000,00 
€ 400.000,00 
€ 150.000,00 
€ 40.000,00 
€ 150.000,00 
€ 15.500,00 
€ 30.000,00 

€ 2.350.000,,00 

2. DI dare mandato al Settore Agricoltura, Alimentazione, Territorio Rurale e Forestale di 
trasmettere il presente atto corredato Piano Forestale Stralcio anno 2007 alla Regione Calnpania 
per i consequenziali provvedimenti di competenza; 

3. STANTE l'urgenza di dare alla presente imlnediata esecutività. 



PAREEU 

. . 

Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appreso: 

Qualora nulI' altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo è da intendersi 

FAVOREVOLI 

Oppure contrario per i seguenti Inotivi: 

Alla presente sono uniti n. intercalari e n. __ _ allegati per complessivi n. ____ _ 

facciate uniti, 

Data RESPONSABILE -----------------
··W 

TI responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile mi. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.V. delle Leggi sull'Ordinrunento degli EE. LL. 

FAVOREVOLE 

Pru'ere 

OONFRARID 

IL DIRIGENTE ffSPONSABILE 

l./~ 

.. 

.. 
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- lJRO'VINCIA di BENEVENTO 
Q, o .. CDhJ~\GL.\O 

La 4- COMMISSIONE CONSILIARE 

riunita l'anno ~9;5{- il giorno 2.1.02. del mese di ______ _ 

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere ~\),.O Mrt \A)~O 

~ - ~\ sull'oggetto: -À'?yRCNAbQ l~ ç>\ÀJ:\O 5=Og.ti.Ss:AUZ: SKRALcQ À}J~Q 2ffi?F-

- L . \t. tl. i~/-i9%. 

~ 

è del parere: 

Co:s:~;;!::::: ~c:~:~' o:: 
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L d FEB 20D7 
AI Presidente della Provincia 

On.le Carmine NARDONE 

OGGETTO: Richiesta d/intervento per miglioramento, ampliamento e manutenzione del 
verde pubblico; nonché manutenzione di sentiero campestre (Via del Rosario) 
ricadenti nel Comune di Pietrelcina. 

,; Il sottoscritto Consigliere Provinciale Teodoro De Cianni, fa presente che nel centro urbano 

del Comune di Pietrelcina, sono presenti delle aree, rappresentate neWallegata planimetria 

aerofotogrammetrica (AII.ta N°1), incolte, abbandonate e degradate che necessitano di 

intervento di recupero e manutenzione, nonché di miglioramento e ampliamento del verde 

pubblico. Inoltre, il sentiero campestre denominato "Via del Rosario/I che San Pio da 

Pietrelcina percorreva a piedi per recarsi dal Paese a Piana Romana, necessita 

"URGENTEMENTE" di manutenzione. La strada è individuata neWalleg~ta planimetria 

(All.to N°2). Analoga richiesta che si allega (All.to N°3) è stata formulata dal Sindaco del 

Comune di Pietrelcina. Tanto premesso, con la presente, lo scrivente 

CHIEDE 

formalmente, di inserire i predetti interventi nel Piano Forestale Stralcio - Anno 2007. 

Sicuro che la presente richiesta sarà accolta, sentitamente ringrazia. 

_.~ Provincia di Benevento 
~ AOO: Prot. Generale 

Registro Protocollo Entrata 
Nr,prot.0005809 Data28/02/2007 
Oggetto RICHIESTA lNTERVENTO PEF 

MIGLIORAMENTO 
Dest. Presidente Provincia 

~ Il Consigliere ProvinCiale 

(O'~-@~~ 
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COMUNE DI PIETRELCINA 
(PROVINCIA DI BENEVENTO) 

AII.1~t"3 

Spett.le Amministrazione Provinciale 
BENEVENTO 

Oggetto : Interventi di manutenzione aree a verde ricadenti nel Comune di Pietrelcina. Programmazione anno 
2007. 

Nell'ambito della programmazione annuale per la manutenzione del verde si chiede, a codesta spett.le Amm.ne 
Provinciale, di inserire interventiancbe per ar~e ricadenti nel Comune di Pietrelcina che di seguito si elencano: 
-area circostante Scuola Media al V.le Europa; 
-parco giochi alla Via Gregarie; 
-area retro stante ex Scuola Matema.,.- Via Salita Roma; 
-area alla Via Cannavina; 
-Via del Rosario. 
Si allega planimetria con l'indicaz-iene delle aree cit'lte. 

Distinti saluti. 

Pietrelcina, lì 20.02.2007 
IL SINDACO 

(Ing.G~~2 


