
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

 82 N.DELIBERAZIONE

Oggetto: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL'ASSETTO FORESTALE - CONVERSIONE 
ALL'ALTO FUSTO DI CEDUI INVECCHIATI LOC. FOSSO CHIESA VECCHIA - 
AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE LEGNAME RISULTA.

All'appello risultano:

Addì VENTISEI AGOSTO DUEMILAQUINDICI, alle ore 12:00, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i 
componenti la Giunta Comunale.

Presente1) Fabbri Maurizio - SINDACO

Presente2) Aureli Daniela Enrica - VICE-SINDACO

Assente3) Mazzoni Davide - ASSESSORE

Presente4) Roccheforti Elena - ASSESSORE

Assente5) Tarabusi Tommaso - ASSESSORE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Brizzi Clementina, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco, assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
  Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore _______________________________________

- _______________________________________________

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona
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OGGETTO: 
LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL'ASSETTO FORESTALE - CONVERSIONE ALL'ALTO 
FUSTO DI CEDUI INVECCHIATI LOC. FOSSO CHIESA VECCHIA - AUTORIZZAZIONE 
ALLA CESSIONE LEGNAME RISULTA. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visti: 
• il piano di assestamento forestale dei beni silvo-pastorali del Comune di Castiglione dei Pepoli, 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 11/06/2001 e dalla Regione Emilia 
Romagna con del. N. 7466 del 31/07/2002;  

• la convenzione tra la Comunità Montana dell’Appennino Bolognese ed il Comune di Castiglione 
dei Pepoli per la gestione dell’ufficio intercomunale assetto del territorio, sottoscritta in data 
21/03/2011; 

Preso Atto Che: 
• Il piano di assestamento forestale suddetto prevede interventi di miglioramento e avvio all'alto 

fusto in alcune comprese, tra cui quelle messe a gara dall'Unione dei Comuni (con fondi 
regionali) e affidate  alla Società Agricola Muratori S.S. Con sede a Camugnano, loc. Roggiolino 
s.n.c.; 

• in data 21/07/2015 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori sottoscritto dal direttore dei 
lavori dott.sa Alessandra Pesino e Giuseppe Muratori legale rappresentante della ditta 
appaltatrice;  

• l'appalto prevede lavori di diradamento, miglioramento ed avvio all'alto fusto di cedui 
invecchiati parte di castagno e parte di faggio; 

• da tali lavorazioni deriva legname tagliato e spezzato da lasciare ammassato ai bordi delle piste 
di esbosco a disposizione della proprietà (il Comune); 

Considerato Che: 
• i boschi oggetto dell'intervento sono situati in terreni con forti pendenze e senza possibilità di 

accesso con mezzi meccanici; 

• per trasportare il legname fino al bordo strada comunale è necessario l'utilizzo dei muli per cui il 
l'incidenza sul costo è elevata e non è praticabile direttamente dal Comune;  

• la ditta appaltatrice “Società Agricola Muratori S.S.” ha formulato una proposta economica per 
l'acquisto del legname ritraibile dalle lavorazioni di avviamento all'alto fusto, pervenuta in data 
27/07/2015 prot. 9005; 

• che tale proposta, allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, riporta 
prezzi unitari congrui e in linea con quelli correnti di mercato; 

• che dalla stima del materiale ritraibile si prevede una entrata per il Comune di circa € 6.900,00, 
che sarà comunque definita consuntivo mediante pesatura del materiale esboscato; 

Ritenuto: 
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• di dover accettare, in quanto conveniente per il Comune, la proposta economica della “Società 
Agricola Muratori S.S.” 

Visto l’art. 48 del T.U.E.L., come da D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
Visto l’art. 20 dello Statuto Comunale; 

Acquisiti, in base all'art. 49, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., 
i pareri come riportati nell'allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

Visto, altresì, il parere del Segretario Comunale in ordine alla conformità dell’azione 
amministrativa alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell’art. 97 c. 2 del DLgs. 
n. 267/2000; 

Con Voti Unanimi resi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) La Premessa Narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, 

come tale, viene approvata ad ogni effetto di legge; 

2) Di Approvare la proposta economica per l'acquisto del legname ritraibile dalle lavorazioni di 
avviamento all'alto fusto; 

3) Di Dare Atto Che  dalla stima del materiale ritraibile si prevede una entrata per il Comune di 
circa € 6.900,00, che sarà comunque definita consuntivo mediante pesatura del materiale 
esboscato e accertato l'esatto importo dell'entrata; 

4) Di Mandare copia della presente all’Area Territorio e Sviluppo e all’Area Economico 
Finanziaria, competenti per materia, giusta attribuzione con Regolamento Comunale sul 
Procedimento Amministrativo, alla cui esecuzione è tenuto il Responsabile di Area, a meno che 
egli non provveda ad assegnare il procedimento ad altro dipendente (art. 6, 2° comma, del citato 
Regolamento), per gli adempimenti di cui ai Punti n. 2) e n. 3) di questa parte dispositiva; 

5) Di Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE a mente dell’art. 134, 4° 
comma, della D. Leg.vo n. 267/2000. 









COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di BOLOGNA)

P.I. 00702191206 C.F. 80014510376

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica

Allegato A) alla delibera n. 82 /GC del 26/08/2015

avente ad oggetto: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL'ASSETTO FORESTALE - 
CONVERSIONE ALL'ALTO FUSTO DI CEDUI INVECCHIATI LOC. FOSSO 
CHIESA VECCHIA - AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE LEGNAME 
RISULTA.

        Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento 
alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

______________________________

(F.to Aldrovandi Alessandro)

Parere Favorevole sulla Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(F.to Antonelli Denise)

=============================================================================

______________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FABBRI MAURIZIO F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

**************************************************************************************

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Castiglione dei Pepoli, addì 07/09/2015

F.to COLLINA ROBERTA

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 07/09/2015 al 22/09/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 
267 del 18.08.200 e dell’art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009, e viene inoltre contestualmente 
comunicata ai capigruppo consiliari come previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**************************************************************************************

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 26/08/2015

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 26/08/2015

**************************************************************************************

X

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

          Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il 
contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 08/09/2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________

Delibera n. 82 del 26 AGOSTO 2015


