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Citta' Metropolitana di Napoli

Deliberazione del Sindaco Metropolitano
Il giorno05/12/2018alle ore09:15, nella sede della Citta' Metropolitana, il Sindaco Metropolitano Luigi de
Magistris, con l'assistenza e partecipazione del Segretario Generale Antonio Meola, adotta la seguente
deliberazione:
L.R. n. 11/1996 e s.m.i. - Approvazione Progetto di interventi straordinari di manutenzione boschiva nel
territorio della Città Metropolitana di Napoli. Anno 2018. Importo € 185.891,99.CUP H12E18000310002.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs.7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi
informatici della Città Metropolitana di Napoli, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 82/2005.

CIT
TTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
DELIBERA
AZIONE DEL SINDACO METROPOLITAN
NO
OGGETTO: L.R. n. 11/1996 e s.m.i. – Approvazione Progetto di inter
erventi straordinari di
manutenzione boschiva nel terr
rritorio della Città Metropolitana di Napoli. Anno
A
2018. Importo €
185.891,99.CUP H12E1800031000
002.
Richiamato il combinato disposto ddei commi 8 e 16 dell’art.1 della legge n.56 dell 7 aprile 2014, ad oggetto
“Disposizioni sulle città metropolit
litane, sulle province, sulle unioni e fusioni di co
comuni” che disciplina le
funzioni attribuite al Sindaco Metrop
opolitano;
Atteso che ai sensi del comma 16, art.1 della citata legge 56/2014, dal 1°° gennaio 2015 la Città
metropolitana di Napoli è subentrat
ata alla Provincia di Napoli, succedendo ad essa in
i tutti i rapporti attivi e
passivi ed esercitandone le funzionii ;
Visto l’art. 21 dello Statuto della Cit
ittà Metropolitana di Napoli, che disciplina le funz
nzioni del Sindaco;
Il Dirigente della Direzione
D
Ambiente, Sviluppo del Territorio, S
Sanzioni
Visti:
• il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm
m.ii - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
d
Enti Locali;
• la Legge n.56 del 7 aprile 2014
2
recante “Disposizioni sulle città metropolita
itane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”;
”;
• lo Statuto della Città Meetropolitana di Napoli adottato dalla Confere
renza Metropolitana con
deliberazione n. 2 dell’11/06
06/2015;
• la Deliberazione del Sindac
aco Metropolitano n. 164 del 03/10/2016 con la qu
quale è stata approvata la
ridefinizione dell’assetto orgganizzativo della Città Metropolitana di Napoli;
• il Decreto del Sindaco Metro
tropolitano n. 503 del 03/11/2016, con cui è stato cconferito all’Ing. Maria
Teresa Celano l’incarico dii ffunzione dirigenziale di Dirigente della Direzione
ne Ambiente, Sviluppo
del territorio, Sanzioni;
• la L.R. 11/96 e s.m.i..
re
approvato con
• il “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”
Delibera della Giunta Regio
ionale n. 585 del 26/09/2017 e s.m.i.;
• il “Documento Esecutivo ddi Programmazione Forestale 2018-2020” approv
ovato con Delibera della
Giunta Regionale n. 193 del
el 04/04/2018;
Premesso che:
• La Città Metropolitana di N
Napoli (subentrata dal 01/01/2015 alla Provinciaa di Napoli) è delegata ad
esercitare le funzioni ammin
inistrative in materia di economia, bonifica monta
tana e difesa del suolo, ai
sensi della L.R. n. 11/1996 e s.m.i.;
• Le relative funzioni, ai sens
nsi dell’art. 3 comma 4 della L.R. Campania n. 144 del 9/11/2015 non sono
state riallocate presso la Reg
egione Campania e continuano ad essere esercitate
te dagli Enti delegati;
• Nello svolgimento delle su
succitate attività, la Città Metropolitana di Napooli gestisce 8 cantieri di
forestazione, con 54 operaii idraulico
i
forestali assunti a tempo indeterminatoo e determinato;
• con Deliberazione n. 1422 del 30-07-2018 del Consiglio Metropolitano è stato approvato il Piano
Territoriale di Forestazionee per
p gli anni 2018-2020;
Considerato che:
fi
del Direttore della
• la Regione Campania conn Decreto n.121 del 19/04/2018 (allegato 1) a firma
Direzione Generale Politichhe Agricole, Alimentari e Forestali ha approvato il riparto delle risorse per
l’annualità 2018 da cui si ev
evince che alla Città Metropolitana di Napoli son
ono stati assegnati per gli
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•

•

•

•

interventi di forestazione dell’anno 2018 € 1.310.351,83 di cui € 630.051,77 relativi al primo
stralcio ed € 680.300,06 relativi al secondo stralcio;
Con Deliberazione n. 125 del 21-05-2018 del Sindaco Metropolitano è stato approvato il Progetto di
nuovi interventi sulle “Green Infrastructures” forestali regionali. Messa in sicurezza delle foreste di
prossimità urbana per la mitigazione del rischio da incendi. interventi di prevenzione e spegnimento
incendi boschivi nel territorio della Città Metropolitana di Napoli, Anno 2018, Primo stralcio, per
un importo € 630.051,77; tale progetto è stato concluso e l’importo destinato al pagamento dei salari
dei 42 operai idraulico-forestali assunti a tempo indeterminato (O.T.I.) è stato completamente speso;
con nota prot. 588150 del 20/09/2018 (allegato 2) il Direttore della Direzione Generale Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali ha invitato gli Enti Delegati a proseguire le attività di prevenzione
degli incendi boschivi e di lotta al dissesto idrogeologico, da attuare con gli operai idraulicoforestali in forza, per un importo contenuto entro le somme definite nel suddetto riparto (per la Città
Metropolitana di Napoli € 680.300,06 relativi al secondo stralcio);
La Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni ha predisposto la progettazione definitiva
esecutiva relativa al secondo stralcio per un importo di € 680.300,06 relativi al Progetto di Nuovi
Interventi sulle “Green Infrastructures” forestali regionali, Messa in sicurezza delle foreste di
prossimità urbana per la mitigazione del rischio da incendi nel territorio della Città Metropolitana di
Napoli Anno 2018 secondo stralcio;
In attesa della comunicazione formale da parte della Regione Campania dell’assegnazione
dell’importo del secondo stralcio per permettere la continuità lavorativa dei 42 operai idraulicoforestali assunti a tempo indeterminato (O.T.I.) ed evitare la sospensione del pagamento dei salari
loro spettanti e delle spese connesse è necessario utilizzare l’avanzo di amministrazione per un
importo di € 185.891,99;

•

La Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni ha predisposto la progettazione definitiva
esecutiva relativa al Progetto di interventi straordinari di manutenzione boschiva nel territorio della
Città Metropolitana di Napoli. Importo progetto € 185.891,99 . CUP H12E18000310002.

•

gli interventi progettati sono coerenti con le misure previste nel Documento Esecutivo di
Programmazione Forestale 2018-2020 e nel Piano Regionale per la programmazione delle attività di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Considerato che:
•

è urgente approvare il suddetto Progetto di interventi di forestazione , data la necessità di approvare
la Determinazione di impegno ed i successivi atti amministrativi necessari all’assunzione ed al
pagamento degli operai a tempo indeterminato;

Ritenuto opportuno:
•

provvedere all’approvazione del “Progetto di interventi straordinari di manutenzione boschiva nel
territorio della Città Metropolitana di Napoli. Importo progetto € 185.891,99. CUP
H12E18000310002” allegato alla presente Deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale
(Allegato 3), per la cui realizzazione si prevede di utilizzare il personale forestale riconosciuto dalla
Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 351 del 19/07/2011;
Propone al Sindaco Metropolitano

per tutti i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
•

di approvare il “Progetto di interventi straordinari di manutenzione boschiva nel territorio della
Città Metropolitana di Napoli. Importo progetto € 185.891,99 . CUP H12E18000310002”,
allegato alla presente Deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 3);

•

di dare atto che considerati i motivi di urgenza la Deliberazione deve essere dichiarata
immediatamente eseguibile.
Il Dirigente
Maria Teresa Celano
Firmato digitalmente
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VISTO IL COORDINATORE DI AREA
Dott. Giacomo Ariete
Firmato digitalmente

IL SINDACO METROPOLITANO
Ai sensi dell’art. 1 legge n.56 del 07/04/2014
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente della Direzione Ambiente, Sviluppo
del Territorio, Sanzioni Maria Teresa Celano;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ex art. 49 del D. lgs. n.
267/2000 e s.m.i. dal Dirigente della Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni Maria Teresa
Celano;
Preso atto del visto del Coordinatore dell’Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Sviluppo,
Valorizzazione e Tutela Ambientale Dott. Giacomo Ariete;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e ss.
mm. ii. dal Coordinatore dell’Area Servizi Finanziari/Ragioniere Generale, Carmela Miele;
Ritenuto di procedere in merito, per quanto di competenza

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e
trascritta.
Di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL SINDACO METROPOLITANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi de Magistris

Antonio Meola

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SINDACALE
PDLG-871-2018
OGGETTO:L.R. n. 11/1996 e s.m.i. - Approvazione Progetto di interventi straordinari di
manutenzione boschiva nel territorio della Città Metropolitana di Napoli. Anno 2018. Importo €
185.891,99.CUP H12E18000310002.

PARERE ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.
Il Dirigente del Ambiente Sviluppo Territorio S, MARIA TERESA CELANO - AMBIENTE, in ordine alla
regolarita' tecnica, esprime parere favorevole.
Il Dirigente
MARIA TERESA CELANO - AMBIENTE
(firmato digitalmente)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SINDACALE
PDLG-871-2018
OGGETTO:L.R. n. 11/1996 e s.m.i. - Approvazione Progetto di interventi straordinari di
manutenzione boschiva nel territorio della Città Metropolitana di Napoli. Anno 2018. Importo €
185.891,99.CUP H12E18000310002.

PARERE ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.
Il Coordinatore dell'Area Servizi Finanziari, Carmela Miele, in ordine alla regolarita' contabile, esprime
parere favorevole.
Il Ragioniere Generale
Carmela Miele
(firmato digitalmente)
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DELIBERAZIONE SINDACALE
DLG-406-2018
del 05/12/2018
L.R. n. 11/1996 e s.m.i. - Approvazione Progetto di interventi straordinari di manutenzione boschiva nel
territorio della Città Metropolitana di Napoli. Anno 2018. Importo € 185.891,99.CUP H12E18000310002.
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