
Deliberazione n° 65 del 21/06/2021

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI COMUNI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
REGIONALE PER L’INIZIATIVA “LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI ANNO
2021”. PRESA D'ATTO DEL FINANZIAMENTO E NOMINA RUP.

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 18:00 nella sala delle adunanze
della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Edoardo CALO' e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco CALO' EDOARDO Si
Assessore FUSO MASSIMO Si
Assessore COLAZZO RITA Si

Totale Presenti: 3 Totale Assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe BORGIA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i
pareri allegati.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:
• la legge quadro n. 353/2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”, la l.r. 30 novembre 2000, n. 18

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta attiva
agli incendi boschivi” e la l.r. 12 dicembre 2016, n. 38 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di
interfaccia” norme rivolte alla tutela e conservazione del territorio dalla piaga degli incendi boschivi;

• la direttiva in materia di lotta attiva agli incendi boschivi del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 luglio 2011 e
relativo Decreto n. 50 del 19 gennaio 2012;

• la legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”;
• il RR (Regolamento Regionale) 3 maggio 2013, n. 9 “Istituzione dell’Albo Regionale delle Imprese Boschive”;
• il RR 3 marzo 2016, n. 3 “Modifiche al regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 “Istituzione dell’Albo Regionale

delle Imprese Boschive”;
• la DGR del 26 novembre 2013 n. 2181 “Attivazione del centro polifunzionale decentrato della Regione Puglia”;
• la DGR 10 aprile 2018, n. 585 “Legge n° 353/2000 e L.R. n° 18/2000 e L R. n. 7/2014: “Piano di previsione,

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018-2020” – Approvazione”;

CONSIDERATO che:
• i boschi sono un bene collettivo, i prodotti e i loro servizi interessano diversi settori regionali, dalla tutela della

biodiversità alla conservazione della natura, dalla mitigazione climatica alla difesa idrogeologica, dal cibo e alla
salute pubblica;

• in Puglia è necessario tutelare e conservare le faggete del Gargano, patrimonio Unesco, i querceti di Fragno delle
Murge, unico areale italiano presente in Puglia, le pinete naturali dell’arco ionico tarantino e del Gargano, i 52
boschi da seme presenti nelle 8 regioni forestali pugliesi e soprattutto dei 100 alberi monumentali, veri custodi
del tempo;

• il territorio della Regione Puglia, con un basso indice di boscosità ma con notevole biodiversità forestale e
vegetale, registra, purtroppo, un notevole numero di incendi boschivi e di interfaccia;

• le norme su richiamate sono preordinate alla previsione e prevenzione dei rischi da incendi boschivi da attuare
attraverso azioni mirate a ridurre le cause d’incendio mediante l’utilizzazione di sistemi, mezzi di controllo e
vigilanza, nonché intervento colturali e di pulizia dei viali parafuoco;

• il territorio della Regione Puglia, pur risultando tra quelli a più basso indice di boscosità, registra, di contro, un
cospicuo numero di incendi boschivi e di “interfaccia”;

• i Comuni, sui quali territori insistono soprassuoli boschivi, hanno difficoltà a dotarsi di idoneo piano antincendio
boschivo, stante le insufficienti risorse finanziarie;

• il ruolo della Regione Puglia – Servizio Risorse Forestali – è quello di attivare politiche forestali coerenti e
coordinate e di accompagnare il settore forestale soprattutto nelle attività volte alla tutela e conservazione del
patrimonio forestale regionale anche mediante la valorizzazione degli operatori forestali;

• la Regione Puglia con la determinazione n. 155 del 22/03/2021 ha approvato l’avviso pubblico “Lotta attiva agli
incendi boschivi” anno 2021, pubblicata sul Burp n. 46 del 01/04/2021;

• con la D.G.C. n. 44 del 19.04.2021 l'Amministrazione comunale ha manifestato il proprio interesse alla
partecipazione all'avviso di che trattasi;

• con nota pec del 13.05.2021 è stata inviata l'istanza di partecipazione relativa all'avviso di cui all'oggetto;
• con nota del 28/05/2021, allibrata al prot. com.le n. 2807, la Regione Puglia comunicava che con Determinazione

n. 253 del 25/05/2021, è stata approvata la graduatoria provvisionia degli enti locali relativi all'erogazione di
contributi per la lotta agli incendi boschivi per l'anno 2021;

• con la predetta nota la Regione Puglia invitava le Amministrazioni ad iniziare le attività proposte ed approvate
con determinazione n. 253/2021 a partire dalla data di pubblicazione nel BURP;

• in data 17.06.2021, la determinazione 253/2021 è stata pubblicata all'interno del BURP n. 78;

CONSIDERATO, altresì, che con la suddetta Determinazione 253/2021 al Comune di Zollino è stato assegnato un
contributo di € 5.000,00 per l’anno 2021;

RITENUTO opportuno, al fine di porre in essere le attività finanziate, provvedere alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimento nella persona dell'ing. Raffaele Mittaridonna Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia e Lavori
pubblici;



VISTI:
• il d.lgs. n. 267/2000;
• il vigente Statuto comunale;

Tutto ciò premesso e considerato,

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del
Settore Tecnico e dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs.n. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa riportate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. Di dare atto che il Comune di Zollino risulta beneficiario del contributo di € 5.000,00 da destinare ad interventi
atti a mitigare il rischio degli incendi boschivi, di cui alla determinazione della Regione Puglia n. 253 del
25.05.2021;

2. Di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'ing. Raffaele Mittaridonna,
Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia e Lavori pubblici;

3. Di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico di adottare tutti gli atti successivi e conseguenziali della
presente;

4. Di dichiarare la presente deliberazione, previa separata analoga votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

5. di comunicare ai capigruppo consiliari l’oggetto della presente deliberazione ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n.
267/2000;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.18 agosto 2000,
n. 267.



OGGETTO: AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI COMUNI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
REGIONALE PER L’INIZIATIVA “LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI ANNO
2021”. PRESA D'ATTO DEL FINANZIAMENTO E NOMINA RUP.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole 

Data: 18/06/2021

Responsabile Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici

f.to MITTARIDONNA RAFFAELE

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
 
rilascia parere: Favorevole

 
Data 18/06/2021

Responsabile Settore 2 - Economico Finanziario
 

f.to PERRONE DANIELA



Deliberazione n° 65 del 21/06/2021

Letto ed approvato, viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Edoardo CALO'

IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe BORGIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il 21/06/2021 al n. 356 per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino
al 06/07/2021 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

IL MESSO COMUNALE
TONDI DANILO

IL SEGRETARIO


