COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.35

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “PIANO FORESTALE DELL’AZIENDA
NATURALE GESTALP VALLE VARAITA”.
L’anno DUEMILAUNDICI
addì VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 21,00
nella solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione ordinaria ed in seduta
pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:
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Assiste il Signor LUBATTI Dr. Pier Michele Segretario Comunale che provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “PIANO FORESTALE DELL’AZIENDA
NATURALE GESTALP VALLE VARAITA”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
−
−

−
−
−

−

−
−

con deliberazione della G.C. n. 37 in data 27.09.2010, questo Comune ha aderito al programma predisposto da
CERIGEFAS, denominato “Laboratorio Naturale Gest Alp Valle Varaita”.
con proprio atto deliberativo C.C. n. 2 in data 24.01.2011, è stata approvata la Convenzione per il
funzionamento del “Laboratorio Naturale GestAlp - Valle Varaita”, associazione di scopo costituita con la firma
della citata convenzione (26 gennaio 2011) per sviluppare una rete integrata di attività di gestione dell’ambiente
locale che possa complessivamente assumere la valenza di sistema socio-economico (cfr. art. 3 c. 2
convenzione);
con deliberazione C.C. n. 3 in data 24.01.2011 è stato approvato lo statuto della società cooperativa arl me
senza scopo di lucro denominata “Azienda Gestalp”;
con deliberazione C.C. n. 4 in data 24.01.2011 è stato nominato il componente nel consiglio di Amministrazione
dell’Azienda GESTALP;
l'art. 4 c. 4 della precitata Convenzione prevede di:
− costituire la Azienda Naturale GestAlp Valle Varaita (abbr. Azienda GestAlp) come società cooperativa in
base ad uno Statuto allegato alla Convenzione stessa e approvato contestualmente;
− assegnare alla Azienda GestAlp la funzione di gestire, nell’ambito del Laboratorio Naturale GestAlp - Valle
Varaita, le risorse forestali e animali (zootecniche e selvatiche) in modalità multifunzionale e integrata con il
contesto socio-ambientale, realizzando la filiera del legno locale e la filiera delle carni locali tipiche;
l'art. 5 della precitata convenzione prevede che la gestione dei boschi comunali sia affidata all’Azienda GestAlp
per un periodo di quindici anni e sia disciplinata da un Piano Forestale Aziendale (PFA) ai sensi della L.r. 4/09 e
assegna:
− alla Fondazione Universitaria Cerigefas il coordinamento e l’aggiornamento di tale pianificazione;
− alla Azienda GestAlp il compito di realizzare le azioni previste dal PFA, indicando altresì i criteri economicofinanziari a cui si deve attenere nell’esercizio di tale gestione;
la Azienda GestAlp è stata costituita con rogito notarile in data 26/01/2011, sono stati convocati e nominati gli
organi sociali secondo Statuto e sono state adempiute tutte le procedure amministrative necessarie per il
passaggio alla fase operativa;
l’Azienda GestAlp risulta pertanto idonea a:
− svolgere le mansioni previste nell’ambito del Laboratorio Naturale;
− rispettare gli impegni nei confronti del Comune di Sampeyre per quanto riguarda la gestione sostenibile
della risorsa forestale del territorio di pertinenza;

Alla luce di quanto sopra, la Fondazione Universitaria Cerigefas, incaricata del coordinamento degli studi di
fattibilità, in data 13.09.2011, ha trasmesso il Piano Forestale dell’Azienda Naturale GestAlp Valle Varaita che si
compone di:
 Relazione di piano;
 Descrizione particellare
 ALLEGATO A – Elenco delle particelle catastali
 ALLEGATO B – Scheda bosco da seme
 ALLEGATO C – Boschi di protezione diretta
 Carta forestale e delle altre coperture del territorio
 Carta dei tipi strutturali
 Carta delle compartimentazioni
 Carta degli interventi e delle priorità
 Carta della viabilità
e che rappresentano, per il territorio di Frassino, il Piano Forestale Aziendale del Laboratorio Naturale GestAlp – Valle

Varaita di cui in premessa;
VISTA la documentazione sopra indicata;
Ritenuto di dovere procedere alla sua approvazione;
Dato atto che, in merito alla proposta di atto deliberativo, è stato acquisito il parere favorevole di regolarità
tecnica, espresso dal Sindaco, in qualità di responsabile, ai sensi del art,. 49 1° c. del D.Lgs. 267/00;
Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA
1) per le motivazioni in premessa che qui si intendono richiamate di approvare il Piano Forestale dell’Azienda
Naturale GestAlp Valle Varaita, così come proposte dalla Fondazione Universitaria Cerigefas ai fini dello
sviluppo del Laboratorio Naturale GestAlp -Valle Varaita, che si compongono come segue:
 Relazione di piano;
 Descrizione particellare
 ALLEGATO A – Elenco delle particelle catastali
 ALLEGATO B – Scheda bosco da seme
 ALLEGATO C – Boschi di protezione diretta
 Carta forestale e delle altre coperture del territorio
 Carta dei tipi strutturali
 Carta delle compartimentazioni
 Carta degli interventi e delle priorità
 Carta della viabilità
2) di dare atto che la titolarità dell’iter autorizzativo del Piano Forestale Aziendale, la realizzazione e la gestione
degli interventi e degli impianti previsti dal Piano stesso viene assegnata alla Azienda Naturale GestAlp Valle
Varaita in quanto attività rientranti tra quelle previste dagli artt. 3, 4 e 5 della Convenzione per il funzionamento
del “Laboratorio Naturale GestAlp - Valle Varaita”;
3) di dare atto che il Piano Forestale Aziendale, nel prosieguo dell’iter di autorizzazione, potrà subire modifiche e/o
integrazioni per effetto di esigenze di osservanza/coerenza/raccordo rispetto ad altre pianificazioni vigenti a
livello comunale, provinciale o regionale;
4) di trasmettere il presente Piano Forestale Aziendale all'Ufficio Tecnico Comunale, che attiverà la procedura di
trasmissione agli organi superiori competenti per i conseguenti adempimenti, individuando responsabile del
procedimento il responsabile del servizio tecnico.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267)
N.reg. pubblic.
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al
pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi dal 05/09/2011 al
20/09/2011
Li, 05/09/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to LUBATTI PIER MICHELE

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Li, 05/09/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to LUBATTI Pier Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge senza riportare nei primi
dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267
Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott. Pier Michele

