VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Reg. Verb. n. 246 del 29/10/2018
Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
OGGETTO:

Servizio Centri Storici e Beni Ambientali

APPROVAZIONE 'CONVENZIONE INVENTARIO /ALLEGATO A-TERRENI' TRA
IL COMUNE DI SANREMO E IL CONSORZIO FORESTALE MONTE BIGNONE
PER IL CONFERIMENTO DI SUPERFICI AGRO-SILVO-PASTORALI ALLA
GESTIONE DEGLI INTERVENTI FORESTALI E AMBIENTALI DI PROPRIETA'
DEL COMUNE DI SANREMO

L'anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di Ottobre alle ore 12.45 in Sanremo, nella sede
municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Nominativo:

Carica:

Presenza:

BIANCHERI Alberto
PIRERI Caterina
MENOZZI Mauro
BIALE Barbara
NOCITA Eugenio
CAGNACCI Paola
SARLO Marco
TRUCCO Giorgio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
AG
SI
SI
SI
AG
SI
SI

SI Presente

NO Assente

AG Assente Giustificato

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune
MENDOLA Tommaso.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BIANCHERI Alberto assume la presidenza.

Dott. LA

Il Presidente, dopo l’illustrazione dell'oggetto, propone l'approvazione della
seguente proposta di deliberazione n. 433 del 24.10.2018, iscritta all'O.d.G.
della presente seduta, sulla quale:
a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso,
mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Lavori
Pubblici, fondi europei ed espropri/Servizio Centri Storici e Beni
Ambientali, ing. Danilo Burastero, in data 24 ottobre 2018, che di seguito si
riporta: "SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN MERITO ALLA
REGOLARITÀ TECNICA ED AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49
COMMA 1 E 147 BIS COMMA 1 DEL D. LGS. N° 267/2000.”;

b) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso,
mediante apposizione di firma digitale, dal Dirigente del Settore Servizi
finanziari, controllo di gestione e tributi, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 24
ottobre 2018, che di seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI
DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N.
267/2000 E SS. MM. II.”.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
• il D.Lgs. 18.05.2001 n. 227 "Orientamento e modernizzazione del Settore
forestale a norma dell'art. 7 della Legge 05.03.2001 n. 57 al comma 3
dell'art. 5 testualmente recita: “Per favorire lo sviluppo ed una più razionale
gestione sostenibile delle risorse forestali, le regioni, gli enti locali e le
associazioni agrarie promuovono la costituzione o la partecipazione ai
consorzi forestali o altre forme associative. Ai predetti organismi possono
partecipare anche ai fini di un migliore coordinamento della gestione,
soggetti privati e le imprese di cui all'art. 7 comma 1”;
• il programma Quadro per il Settore forestale approvato il 18.12.2008 dalla
Conferenza Stato-Regioni, riconosce i consorzi forestali quali strumenti di
gestione delle aree agro-silvo-forestali disponendo al punto 5.6: “i consorzi
forestali svolgono una funzione fondamentale per la gestione del patrimonio
forestale aggregando i proprietari pubblici e privati e gli operatori del bosco,
meglio ancora se per operatori si intendono sia i tecnici forestali che le
strutture che realizzano gli interventi realizzando così la convergenza e
corresponsabilità delIa gestione fra tutti gli attori dell'attività forestale”;
• il passato Programma forestale regionale ligure al punto 5.3 detta rilevanti
linee guida per la gestione associata del patrimonio silvo-pastorale e
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dell'attività connessa in particolare indicando le principali caratteristiche che
debbono rivestire i consorzi forestali in particolare disponendo: " ….In
generale, possiamo affermare che i “consorzi forestali” dovrebbero
possedere le seguenti caratteristiche:
- essere in grado di effettuare in maniera coerente e coordinata lavori,
almeno sui fondi associati, con un volume economicamente accettabile e
sostenibile;
- associare, eventualmente anche con forme diversificate, superfici
relativamente vaste, in modo da poter organizzare e pianificare i lavori
su più anni;
- avere al proprio interno non solo soggetti proprietari di fondi ma anche
imprese, piccole o grandi, appartenenti alla filiera bosco, aventi un
effettivo e concreto interesse sia nei singoli lavori, sia soprattutto nel
tentativo di migliorare il grado di coordinamento dei diversi soggetti
interni al consorzio. Ciò al fine di ridurre gli sprechi interni alle singole
imprese, di poter diventare più competitivi sui diversi mercati in ragione
di una migliore organizzazione interna e di un maggiore volume
d'affari;
- suscitare un certo spirito di emulazione e sviluppo internamente al
consorzio, in modo da far gradatamente crescere lo spirito delle
imprese e dei soggetti più statici (sia interni, sia esterni al consorzio)
grazie all'attività promozionale del consorzio nel suo insieme, spinta
dagli associati più dinamici;
- avere all'interno del consorzio soggetti aventi caratteristiche
diversificate ma accomunati nel complesso dagli stessi interessi,
tentando di combinare proprietari di piccole superfici molto attivi con
proprietari di notevoli estensioni forestali, anche se meno attivi, imprese
generiche di abbattimento conto terzi con imprese specializzate in
determinati lavori (ingegneria naturalistica), o con ditte più strutturate
nella cippatura o nel trasporto legname, ecc ...;
- accorpare, per quanto possibile, la messa in opera di singoli lavori
cercando di evitare, per esempio, di spendere energie, tempo e fondi per
la realizzazione di tratti di viabilità lunghi poche centinaia di metri
(finalizzati ad un'unica e limitata utilizzazione), a favore invece del
tentativo di programmare singoli lavori in una determinata zona per più
anni;
- capacità del consorzio, anche grazie alla presenza al suo interno di
personale tecnico specializzato e dinamico, di rapportarsi con i mercati
ed in generale con il mondo esterno e le sue novità, in modo da cercare
di imprimere un forte spirito di sviluppo dinamico e di collaborazione
tra i diversi soggetti interni al consorzio stesso;
• in tale ottica la Regione Liguria con L.R. n. 4 del 11.03.2014 all'art. 3 lett.
B) "...promuove gli interventi volti ad agevolare la mobilità fondiaria su
iniziativa dei singoli o delle amministrazioni locali, anche sostenendo la
costituzione di consorzi agro-forestali”, nonché all'art. 4 comma 3 prevede
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espressamente la sottoscrizione di apposite convenzioni tra imprese agricole
e pubblica amministrazione destinate allo svolgimento di attività tese alla
tutela dell'ambiente, alla salvaguardia del paesaggio e alla cura del territorio
con particolare attenzione all'assetto idrogeologico;
• il Comune di Sanremo riconosce l'importanza dei boschi, risorsa
indispensabile ed irrinunciabile per la collettività ed il ruolo fondamentale
delle foreste nella conservazione delle risorse naturali e ambientali in
generale e nella stabilizzazione del clima;
• il Comune di Sanremo riconosce altresì la fondamentale importanza non
solo della conservazione e della tutela del patrimonio forestale e dei pascoli,
ma altresì della sempre più pressante necessità di perseguire un'attenta
valorizzazione e un accorto sviluppo del territorio boschivo;
RILEVATO che:
- una importante porzione del territorio comunale ricade in ambito montano
e, pertanto, il patrimonio boschivo costituisce altresì un elemento
strategico dell'Amministrazione comunale;
- questo Comune, per la maggiore limitatezza delle risorse finanziarie,
incontra sempre maggiori difficoltà a garantire non solo un'adeguata
gestione dei boschi comunali, ma soprattutto un'adeguata valorizzazione
degli stessi;
- il Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Liguria prevede
contributi per interventi in ambito forestale di circa 80 milioni di Euro che
possono essere utilizzati per gestire le foreste nelle zone dove non è
redditizio lo sfruttamento del bosco (miglioramento, antincendio,
fitosanitario), per migliorare la fruizione turistica e per agevolare le
comunità locali;
- una gestione sostenibile del territorio può essere attuata attraverso forme
consortili che permettano di fornire benefici nell'utilizzo delle foreste in
modo equilibrato, ad un tasso tale da mantenere la biodiversità, la
produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e la capacità di
svolgere importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali;
- l'organizzazione consortile può operare con attività di supporto alle
funzioni esercitate dai singoli consorziati, attraverso la gestione integrata e
programmata dei territori agro-silvo-pastorali messi a disposizione dagli
aderenti finalizzata alla loro tutela e valorizzazione;
PRESO ATTO che analoga necessità hanno manifestato i Comuni di Ceriana,
Perinaldo e Bajardo, con i quali - di concerto con il competente Ufficio della
Regione Liguria - sono state avviate consultazioni tese a verificare la possibilità
e la comune volontà di costituire un Consorzio forestale ex art. 2622 C.C., da
denominarsi "Consorzio Forestale Monte Bignone", al fine di ottimizzare le
risorse pubbliche ed assicurarne una efficiente gestione;
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RITENUTO pertanto opportuno farsi parte attiva per la promozione di una
gestione associata del territorio forestale mediante aggregazione di proprietari
di beni forestali pubblici e/o privati nonché operatori di settore, al fine di
conseguire un più organico, efficace, efficiente e competitivo utilizzo del
patrimonio agro-silvo-pastorale mediante l'istituzione di un consorzio forestale,
struttura operativa di diritto privato con attività esterna, dotato di un proprio
statuto;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29.07.2016
ad oggetto: “Consorzio Forestale Monte Bignone – Approvazione schema di
atto costitutivo e statuto”, esecutiva;
TENUTO CONTO che in data 12.05.2017 (Rep. 7633/12.12.2017) i Sindaci
dei Comuni suindicati hanno sottoscritto l’atto costitutivo e lo statuto del
Consorzio in oggetto;
CONSIDERATO necessario individuare i mappali dei terreni di proprietà del
Comune di Sanremo da destinare ed affidare alla gestione del Consorzio
Forestale Monte Bignone;
VISTA la “Convenzione Inventario/Allegato A-Terreni” tra il Comune di
Sanremo e il Consorzio Forestale Monte Bignone, prevista dall’art. 4 comma 2
dello Statuto, che individua i mappali suindicati, e allegata al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che tale provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economica finanziaria e sul patrimonio dell’Ente;
RITENUTO necessario richiedere l’immediata eseguibilità del presente
provvedimento, tenuto conto altresì del sollecito del Consorzio Forestale
Monte Bignone pervenuto in data 15.10.18 pec 83513 di richiesta del
completamento delle procedure di consegna allo stesso dei terreni comunali di
riferimento per le attività in carico al Consorzio medesimo;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento che ha curato l’istruttoria
del presente provvedimento è l’Ing. Danilo Burastero, Dirigente del Settore
LL.PP. fondi europei ed espropri;
VISTO l’art. 48 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DELIBERA
1) di approvare – per le motivazioni di cui in premessa - la “Convenzione
Inventario/allegato A-Terreni” tra il Comune di Sanremo e il Consorzio
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Forestale Monte Bignone per il conferimento di superfici agro-silvopastorali alla gestione degli interventi forestali e ambientali da parte del
Consorzio Forestale Monte Bignone, per una superficie complessiva di ha
1072.48.13 così suddivisa:
• Bosco alto
ha 912.70.33
• Bosco misto
ha 20.74.67
• Bosco ceduo
ha 69.32.50
• Prato/Pascolo/Pascolo cespugliato ha 25.82.90
• Incolto
ha 43.87.73
allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale;
2) di dare atto che tale provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economica finanziaria e sul patrimonio dell’Ente;
3) di dare atto che il responsabile del Procedimento è l’Ing. Danilo Burastero,
Dirigente del Settore LL.PP. fondi europei ed espropri, il quale ha curato
l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente
deliberazione ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990 e s.m.i.

La proposta di deliberazione, posta in votazione, è approvata con votazione
palese unanime.
La Giunta Comunale, con votazione palese unanime, dichiara il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4º comma, del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con d.lgs. 18
agosto 2000, n.267, tenuto conto del sollecito del Consorzio Forestale Monte
Bignone, pervenuto in data 15.10.18 p.g. n. 83513, di richiesta del
completamento delle procedure di consegna allo stesso dei terreni comunali di
riferimento per le attività in carico al Consorzio medesimo.
Entra l’Assessore Cagnacci.

IL PRESIDENTE
(Alberto BIANCHERI)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Tommaso LA MENDOLA)
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Pareri
Comune di SANREMO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 433

Ufficio Proponente: Centri Storici e Beni Ambientali
Oggetto: APPROVAZIONE "CONVENZIONE INVENTARIO /ALLEGATO A-TERRENI" TRA IL COMUNE DI
SANREMO E IL CONSORZIO FORESTALE MONTE BIGNONE PER IL CONFERIMENTO DI
SUPERFICI AGRO-SILVO-PASTORALI ALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI FORESTALI E
AMBIENTALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SANREMO

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Centri Storici e Beni Ambientali)

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa ai sensi degli artt.
49 comma 1 e 147bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000

Data 24/10/2018

Il Responsabile di Settore
Ing. Danilo Burastero

Parere Contabile

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.
Sintesi parere: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI
DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.

Data 24/10/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
BIANCHERI ALBERTO;1;134309915164251664884818435425134132913
Tommaso La Mendola;2;1657133

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

La presente deliberazione n. 246 del 29/10/2018 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del
Comune di Sanremo per 15 giorni consecutivi dal 31/10/2018 al 15/11/2018 ed è divenuta
esecutiva a tutti gli effetti di legge il 29/10/2018.

Il Segretario Generale
Dott. LA MENDOLA Tommaso

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
Tommaso La Mendola;1;1657133

