
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.
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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 idraulico-

forestali 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 idraulico-

forestali 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 

 



Il Dirigente
MARIA TERESA CELANO - AMBIENTE

(firmato digitalmente)

Citta' Metropolitana di Napoli

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 €
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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.
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Il Ragioniere Generale

Carmela Miele

(firmato digitalmente)
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