COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
COPIA
N. 44 DEL 10/05/2012

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA RELATIVO AGLI INTERVENTI DA

ESEGUIRSI NEL TERRITORIO COMUNALE TRA IL CONSORZIO
DI BONIFICA BASSO IONIO REGGINO E IL COMUNE DI
MONTEBELLO JONICO.

L'anno DUEMILADODICI, il giorno DIECI del mese di MAGGIO, alle ore 17,30,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza del Sindaco e degli assessori:
Presenti
GUARNA ANTONIO
SssINDACO
(Sindaco)
ROMEO CARMELO
BARBARO DEMETRIO ORESTE
Assessore
CREA GIUSEPPE
FOTI FRANCESCO
MACHEDA BRUNO
MINNITI SANTO

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Si
x
x
x
x
x

No

Assessore x
Assessore x

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Bognoni
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggino, istituito con D.G.R. n. 526
del 28 luglio 2008, espleta le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali
e regionali, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, sull’intero comprensorio
consortile di competenza avente una superficie territoriale di Ha 108.754,00 che ricadono
per intero nei seguenti trentasei Comuni: Africo, Bagaladi, Benestare, Bianco, Bova, Bova
Marina, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Calanna, Campo Calabro, Caraffa del
Bianco, Cardeto, Careri, Casignana, Condofuri, Ferruzzano, Fiumara, Laganadi, Melito di
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Porto Salvo, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Palazzi, Reggio Calabria,
Roccaforte del Greco, Roghudi, Samo, San Lorenzo, San Luca, San Roberto, Sant’Agata
del Bianco, Sant’Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla, Staiti, e
Villa San Giovanni;
Atteso che la Regione Calabria, con D.G.R. n. 43 del 02 febbraio 2012, ha approvato il
Piano Attuativo di Forestazione per l’anno 2012, il quale prevede la possibilità di attivare
lo strumento dell’accordo di programma tra gli Enti locali (Comuni, Province, ecc.) e gli
Enti gestori delle attività di forestazione;
Dato atto che ai sensi dell’art. 27 della Legge 08 giugno 1990, n. 142, i rapporti relativi
alla programmazione ed all’esecuzione degli interventi ricadenti nei Comuni interessati
dalle attività di Forestazione, possono essere organizzati con apposito accordo di
programma;
Considerato che il protocollo d’intesa comporta una sinergica razionalizzazione degli
interventi consentiti sul territorio, attraverso una mirata programmazione da attuare
nell’ambito delle rispettive attività istituzionali di appartenenza, che ha l’intento di
coordinare le azioni rivolte a conseguire obiettivi unitari sia per il Consorzio di Bonifica
che per il Comune;
Che in attuazione di quanto sopra il Consorzio promuove una prima consultazione tramite
lettera e poi un apposito incontro con le Amministrazioni Comunali interessate, al fine di
dare concreta attivazione agli accordi di programma, con l’intento di acquisire le relative
segnalazioni ritenute prioritarie da ciascuna Amministrazione Comunale, sempre nel
rispetto delle direttive Regionali e comunque in sintonia delle specifiche tipologie
d’intervento previste nel Programma Autosostenibile di Sviluppo nel Settore della
Forestazione 2007 – 2012;
Che a seguito di quanto sopra concordato, il Consorzio trasmette con congruo anticipo a
tutte le Amministrazioni Comunali interessate, lo schema del presente protocollo d’intesa
con allegata scheda relativa alle tipologie degli interventi consentiti nell’ambito del
Programma Autosostenibile di Sviluppo nel Settore della Forestazione, al fine di acquisire
le segnalazioni di interventi da ciascuna Amministrazione Comunale ritenuti prioritari;
Considerato che i comuni obiettivi che sono:
- Fornire un sistema infrastrutturale adeguato al settore dell’agricoltura che concorra ad
uno sviluppo e crescita della stessa, nonché di indirizzare interventi di sistemazione
idraulica a protezione di aree in dissesto;
- Rendere produttivi e visibili gli interventi nel settore Forestazione, che allo stato sono
caratterizzati dal solo impiego di manodopera finanziata dalla Regione, nell’ottica di un
rilancio dello stesso settore nell’ambito del territorio del Comune di Montebello Jonico;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il parere favorevole del responsabile del Settore Urbanistica, lavori Pubblici e
Servizi previsto dall'art.49 del d.lgs.vo n.267/2000, integralmente trascritti nella presente
deliberazione ;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme e modi di legge,
DELIBERA
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Per le motivazione, espresse in premessa, di approvare il Protocollo di Intesa tra il
Comune di Montebello Ionico e Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggino che, allegato
alla presente deliberazione, ne fa parte integrante e sostanziale;
Di dichiarare con votazione unanime e separata ai sensi dell’art. 134 del dl.g.vo
n.267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile .

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Resi ai sensi dell’art. 49

Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
Parere di regolarità tecnica
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Urbanistica , Lavori Pubblici e Servizi
f.to Arch. Antonino Diano
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PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL CONSORZIO DI BONIFICA BASSO IONIO
REGGINO E IL COMUNE DI MONTEBELLO JONICO.

L’anno…………………. Il giorno……………….. del mese di……………………..,
in Reggio Calabria, nella sede del Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggino sita in
Via Marsala, 5
TRA
Il Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggino, rappresentato dal Presidente
Protempore Giovandomenico Caridi,
E
Il Comune di Montebello Jonico con sede a Montebello Jonico Codice Fiscale
00710360801, nella persona del suo legale rappresentante signor Antonio Guarna nato
a Reggio Calabria il 8 dicembre 1948 e residente a Reggio Calabria in via Parco
Caserta N° 13,

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE PROTOCOLLO D’INTESA
ART. 1
A seguito della nota trasmessa dal Comune in data………………………….. prot. n°
…………….., contenente le segnalazioni appresso riportate relativamente al
programma
operativo
dell’anno
…………….
E
ritenute
prioritarie
dall’Amministrazione Comunale, nell’ambito degli interventi consentiti e comunque
dichiarati ammissibili da parte della Regione, il Consorzio si impegna a realizzare i
sottoelencati interventi sempre che la Regione – Assessorato alla Forestazione –
approverà i relativi progetti secondo quanto previsto dal Programma Autosostenibile di
Sviluppo nel Settore della Forestazione …………….. e dal Piano di Forestazione per
l’anno…………..

ART. 2
Tra le parti si concorda espressamente che i sottoelencati interventi, anche in relazione
alla specifica complessità che rivestono od in riferimento alla contenuta attività
operativa che si potrà attuare per l’esecuzione nell’anno …………… , potranno essere
completati anche in più programmi annuali futuri.
Resta inteso che i completamenti di interventi già avviati rivestiranno carattere
prioritario per il Consorzio a qualsiasi altra segnalazione od intervento che il Comune
potrà perorare.
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ART. 3
Il Comune si impegna a fornire al Consorzio la massima collaborazione, il materiale, i
carburanti gli eventuali noli occorrenti e gli elaborati di cui dispone, ritenuti utili per la
redazione delle progettazioni da fare approvare alla Regione – Assessorato Agricoltura
e Forestazione .
Restano a carico del Consorzio ogni onere relativo alla progettazione, direzione lavori,
coordinamento per la sicurezza sui luoghi di lavoro ivi compresi gli oneri per la
sicurezza, D.lgs.vo 81/2000, ed ogni altro onere per la realizzazione degli interventi
stessi.
Tutto quanto sopra esposto, se saranno confermate da parte della Regione le
determinazioni assunte, al fine di dare adeguata copertura, anche di tipo finanziario,
alla realizzazione degli interventi ritenuti ammissibili e regolarmente approvati per
ogni anno di riferimento.
Il Consorzio nell’ambito degli interventi dichiarati ammissibili da parte della Regione,
si rende disponibile ad apportare le modifiche ritenute necessarie alla buona
esecuzione degli interventi concordati.
ART. 4
Il Consorzio si impegna alla progettazione e alla realizzazione degli interventi ritenuti
ammissibili ed approvati dalla Regione – Assessorato Agricolture e Forestazione -,
compatibilmente con la concreta disponibilità dei necessari finanziamenti assentiti per
l’anno……….

ART. 5
Le parti concordano espressamente di dare mandato alle rispettive strutture tecniche di
attuare il presente accordo di programma stabilendone le modalità esecutive.

Letto confermato e sottoscritto.

Per il Consorzio di Bonifica
Basso Ionio Reggio
Il Presidente
Giovandomenico Caridi

Per il Comune di Montebello Jonico
Il Sindaco
dott. Antonio Guarna
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ELENCO DELLE TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI
- Interventi per il miglioramento dei cedui;
- Recupero e salvaguardia di formazioni e aree di particolare valenza ecologica e
ambientale
ricadenti anche in perimetro urbano;
- Recupero e miglioramento di formazioni litoranee;
- Manutenzione viabilità forestale e sentieri di particolare valenza ecologica ed
ambientale, fabbricati e infrastrutture;
- Sistemazioni dei versanti;
- Interventi di ingegneria naturalistica;
- Manutenzione opere esistenti;
- Riqualificazione aree rurali e perurbane di particolare valenza ecologica;
- Viabilità rurale;
- Acquedotti rurali, canali di scolo
- Ripristino di cunette.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il - Sindaco -Presidente
f.to Dott. Antonio Guarna

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi pubblicata all’albo
pretorio on line al n.ro

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montebello Jonico, lì
IL MESSO COMUNALE
f.to Sig. L. Familari
Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata
oggi……………….. all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e
contestualmente viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con prot. n. ……….. del ………
Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………………….
-

Ai sensi dell’art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);

-

Ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente esecutiva).

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

E’ copia conforme all’originale.
lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Bognoni

