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COMUNE DI GIOIA DEI MARSI
Provincia dell’Aquila


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 58 del 22-09-2020

ORIGINALE


Oggetto:
Atto di indirizzo alla Responsabile del Servizio P.L. per l'assegnazione delle reti elettrificate alle associazioni di tutela ambientale e per il procedimento di concessione ai privati che ne facciano richiesta.


L'anno  duemilaventi il giorno  ventidue del mese di settembre alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 
BERARDINI GIANCLEMENTE
SINDACO
P
LONGO EMILIANA
VICESINDACO
P
BASSI CESIDIO
ASSESSORE
P
  ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0. 

Assume la presidenza il Signor BERARDINI GIANCLEMENTE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor MINEI VALENTINA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile
S
Soggetta a controllo
N
Soggetta a ratifica
N
Soggetta a comunicazione
S

PARERI DI CUI ALL'ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000


Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.


Gioia dei Marsi, li 15-09-2020
Il Responsabile del Servizio
Di Cola Militina Milena


LA GIUNTA COMUNALE 

Letta e valutata la sottoestesa proposta di deliberazione della Responsabile dell’Area di Polizia Locale, 


LA RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE

“ PREMESSO che, a seguito dei danneggiamenti causati,  lo scorso anno, da uno o più esemplari di orso bruno marsicano,  il Comune di Gioia dei Marsi è stato destinatario di un contributo regionale, a valere sul Fondo PATOM 2019-2021 – L.R. 15/2016, chiesto per acquisire  mezzi di prevenzione atti alla messa in sicurezza di fonti trofiche appetibili per gli orsi confidenti;  

e che la responsabile del Servizio di P.L. ha provveduto ad acquisire la fornitura delle reti elettrificate e dei relativi pali di sostegno;

DATO ATTO che questa Amministrazione, per la prevenzione dei danni da fauna selvatica e per la tutela dell’orso bruno marsicano,  ritiene opportuno, nel rispetto del principio di sussidiarietà, affidare l’apposizione delle reti elettrificate alle associazioni di tutela ambientale che già in passato hanno dato la loro collaborazione al Comune, montandone propri kit a difesa di fonti trofiche, 

PRESO ATTO  che  hanno manifestato la loro intenzione di collaborare con il Comune di Gioia dei Marsi entrambe le seguenti associazioni contattate:

	WWF ITALIA sezione Abruzzo, ente morale riconosciuto con D.P.R. n. 493 del 4/4/1974, con sede legale in via Po n. 25/C Roma C.F. 80078430586, con la nota acquisita al prot. n. 3375/2020;
	SALVIAMO L’ORSO, associazione per la conservazione dell’orso bruno marsicano ONLUS, con sede in via Parco degli Ulivi n. 9 a Montesilvano (PE), con la nota acquisita al prot. n. 4272/2020;


RITENUTO  che le predette associazioni posseggano le competenze necessarie;

VALUTATO necessario ed opportuno:

	assegnare in uso le reti elettrificate e i relativi pali di sostegno alle associazioni anzidette per  la collocazione ed il montaggio sui fondi/ricoveri per animali dei cittadini che ne fanno richiesta;
	chiedere al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di collaborare con le due associazioni di tutela ambientale per il montaggio delle reti; 
	pubblicare un avviso pubblico per la presentazione delle istanze degli interessati nel  rispetto di principi e criteri prefissati; 


DATO ATTO che il servizio svolto dalle associazioni è a titolo gratuito sia per il Comune che per i cittadini;
PROPONE
di deliberare come segue:

	assegnare le reti elettrificate e i relativi pali di sostegno alle associazioni anzidette per  la collocazione ed il montaggio delle stesse in favore dei cittadini che ne fanno richiesta al Comune;
	pubblicare un avviso pubblico per la presentazione delle istanze degli interessati nel rispetto dei seguenti criteri, condizioni ed obblighi dei concessionari: 



	La recinzione dovrà essere messa a protezione di piccoli fondi coltivati e/o allevamenti condotti per mero uso familiare, ricadenti nel territorio del Comune di Gioia dei Marsi e che siano localizzati in zone in cui è provata la presenza dell’orso (da pregressi episodi di danni da orso e/o da diversi elementi conoscitivi della frequentazione dell’orso);
	Le istanze, redatte su apposito modulo allegato, dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Gioia dei Marsi;
	Esse saranno valutate dalle associazioni di tutela ambientale in base alla localizzazione -al di fuori dei confini del PNALM, in zone in cui è provata la presenza dell’orso- e  in base alla priorità di acquisizione al protocollo. Farà fede il timbro apposto dall’ufficio protocollo del Comune;
	In caso di pari rilevanza dell’interesse protezionistico, valutato sulla base della localizzazione del fondo e di eventuali pregressi episodi di danneggiamento/frequentazione  da parte di orsi, varrà la priorità di acquisizione dell’istanza al protocollo; 
	Se, dopo aver soddisfatto le necessità dei primi tre richiedenti, avanzeranno elementi dei kit, utili a soddisfare altre istanze, e/o se ci saranno future disponibilità, le assegnazioni ulteriori  avverranno seguendo l’ordine della graduatoria finale, stilata dalle associazioni;
	Gli uffici comunali cureranno la messa a disposizione delle istanze e dei locali del Comune per l’esame e la valutazione delle stesse da parte delle associazioni;
	I cittadini richiedenti si impegnano: 

	a dare collaborazione alle associazioni di tutela ambientale, che provvederanno all’installazione con l’ausilio del G.C.V.P.C., nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti;
	ad usare il kit in conformità alla legge ed esclusivamente per prevenire danni da fauna selvatica;

a mantenere il kit in buono stato provvedendo all’ordinaria manutenzione;
	alla restituzione in caso di non utilizzo per cessate esigenze;
	Il Comune si riserva di revocare la concessione biennale, salvo proroga,  prima della sua scadenza, in caso di cessata esigenza o in caso di uso in contrasto con le finalità pubbliche di tutela dell’economia rurale e di tutela ambientale. Al ritiro dei kit provvederanno le associazioni di tutela ambientale assegnatarie.


	 approvare l’avviso e il modulo di richiesta allegati;
	pubblicare l’avviso e la graduatoria finale sul sito del Comune di Gioia dei Marsi “;


Con voto unanime dei presenti , legalmente reso

DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera della Responsabile dell’Area Polizia locale;
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Dlgs 267/2000.






Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BERARDINI GIANCLEMENTE

MINEI VALENTINA


Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267:
E' stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 01-10-2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art.124, comma 1);
	E' stata comunicata con lettera n.4593 del 01-10-2020 ai Capigruppo Consiliari (Art.125, D.Lgs.vo n.267/2000);

E' divenuta esecutiva il 22-09-2020 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D.Lgs.vo n.267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 01-10-2020
Il Segretario Comunale
MINEI VALENTINA


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:
E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 01-10-2020 al 16-10-2020 e che contro la stessa non é stato presentato alcun reclamo.
	E' divenuta esecutiva il 22-09-2020 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D.Lgs.vo n.267/2000).

E' divenuta esecutiva il 22-09-2020 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D.Lgs.vo n.267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 17-10-2020
Il Segretario Comunale
MINEI VALENTINA



