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                Delibera n°02                                                           Data 14/02/2012 

 

                   VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

L’anno duemiladodici (2012) addì quattordici(14)  del mese di febbraio (02) nella residenza 
della Comunità Montana Spett.le Reggenza dei 7 Comuni si sono riuniti i rappresentanti del 
Consiglio di Amministrazione: 

 
   Fatto l’appello dei componenti 
 
PORTO Prof. Mario Rappresentante di Roana Presidente P 
POZZA Matteo Rappresentante di Lusiana VicePresidente A 
CAREGNATO Manuele Rappresentante di Enego Membro P 

 
 

Presiede il Consiglio di Amministrazione il sig. Porto Mario,  assistito dal Direttore dell’Istituto  

dr. Paccanaro dott. Augusto e riconosciuta legale l’adunanza invita il C.di A. a deliberare 

sull’oggetto sotto indicato. 

OGGETTO: ART.  30  D. LGS  267/2000. INCARICO AL PERSONALE BOSCHIVO   DEL COMUNE DI 
ROANA PER  LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI TECNICHE FORESTALI E DELLE UTILIZZAZIONI 
BOSCHIVE.- 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

           RIFERISCE IL PRESIDENTE PROF. MARIO PORTO 
 
 

                     RICHIAMATA la  deliberazione n°10 del 6/11/22006 con la quale era stata  approvata  la 
convenzione con il Comune di Roana per la gestione delle operazioni tecniche forestali delle 
utilizzazioni boschive ai sensi dell  ART.  30  D. LGS  267/2000.  

 
POSTO IN evidenza che la convenzione aveva una durata pluriennale in quanto erano  state 
programmate più attività di disboscamento e che dopo una sospensione di due anni si ritiene 
ora di effettuare una definitiva operazione forestale utilizzando il massimo della massa di 
legname nei limiti previsti dalla normativa vigente;  
           
CHE si ritiene pertanto superfluo riapprovare una convenzione ma, recependo i contenuti della 
stessa, si reputa di affidare l’incarico al personale boschivo del Comune previa autorizzazione 
dell’Amministrazione;  
 
ATTESO che  l’incarico al personale comunale riguarda la gestione delle seguenti operazioni: 
a) Martellata, assegno e stima delle piante da utilizzare; 
b) Operazioni di vendita del legname; 
c) Consegna del bosco martellato; 
d) Misurazione del legname ricavato; 
e) Gestione del Capitolato delle utilizzazioni; 
f) Individuazione e distribuzione della legna; 
g) Concessioni di legname; 
h) Controllo e vigilanza in merito alle suddette operazioni; 
i) Predisposizione degli atti amministrativi inerenti le suddette operazioni (verbali – proposte 

delibere – perizie - atti di concessione, rapporti informativi etc.); 
j) Ogni altra diversa operazione appositamente delegata dall’ Consorzio. 

 
                                  Il Proponente 

                                    F.to   Prof. Mario Porto 
 
          
 

  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA  la suesposta proposta di deliberazione; 
 
SENTITO il Direttore in ordine di legittimità delle suesposte proposte ai sensi dell’art. 97 – 
comma 4 – lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del  
D.Lgs.267/2000; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge; 
 

                                                              
 
 



                                                         D E L I B E R A 
 

  - di incaricare il personale boschivo del Comune di Roana  la promozione dell’espletamento 
delle operazioni d’assegno e stima previa martellata del legname resinoso da commercio, che 
sarà utilizzato e computato in conto anno 2012, per la massa cubica consentita. 
 
- di chiedere che, per i motivi specificati nelle premesse le operazioni vengano quanto prima 
intraprese; 
- impegnarsi con successivo provvedimento, del Direttore  ad impegnare e liquidare al 
personale, un compenso complessivo non superiore al 7,50% della massa cubica stimata e 
comunque non superiore ad € 1.800,00  
- di richiedere l’autorizzazione del Comune di Roana per i dipendente dott. Rodeghiero 
Davide, De Guio Gianni e Calore Massimiliano              

                                        
- di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile.         
 
VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000; 
Il Direttore dott. Augusto Paccanaro ,vista la proposta di Deliberazione formulata  ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ed esprime 
parere Favorevole alla sua adozione, dando atto che il Consorzio non ha impiegati che 
possono esprimere i pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000.- 
 
                                                                                                      IL DIRETTORE 
                                     F.to PACCANARO Dr. Augusto 
 
UFFICIO DEL SEGRETARIO CAPO 
 
                VISTO: si esprime parere favorevole 
                         O per la regolarità tecnica; 
                         O per la regolarità contabile e la copertura finanziaria; 
        
 

                                                                           IL Direttore 
                                                                F.to     Dr. Paccanaro Augusto 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

            Letto approvato e sottoscritto.- 
 
 
                     IL PRESIDENTE                                          IL DIRETTORE. 

  F.to    PORTO Prof. Mario                F.to PACCANARO DR. Augusto 
 
 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di 
Roana per 15 giorni consecutivi dal _____________.- 
 

          Roana, lì ________________ 
 
                                                                                             IL DIRETTORE 


