
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 giugno 2007 - Deliberazione N. 1004 - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario -Approvazione iniziativa-progetto del
Comune di Serre (SA) per il controllo del territorio comunale ai fini della prevenzione del rischio A.I.B.

PREMESSO:

- che la Giunta Regionale con Delibera n° 834 del 23.06.2006, ha approvato il Piano Regionale per la
Programmazione delle Attività di Previsione, Prevenzione e Lotta attiva contro gli incendi boschivi;

CONSIDERATO che:

- nel Piano Regionale per la Programmazione delle Attività di Previsione, Prevenzione e Lotta attiva con-
tro gli incendi boschivi anno 2006-2007 è prevista l’erogazione di un contributo regionale di Euro 10.000, ai sin-
goli Comuni della Campania per la programmazione di attività di prevenzione del rischio e/o lotta AIB;

- il Sindaco del Comune di Serre (SA) ha richiesto con nota n. 396879 del 04.05.2007 un contributo regiona-
le per il controllo del territorio comunale ai fini della difesa dal rischio AIB ritenendo possibile, per le note vi-
cende legate all’ubicazione di una discarica rsu nei territorio comunale, che si possano verificare gesti inconsulti
nei confronti del patrimonio boschivo dello stesso comune;

- la predetta richiesta è corredata, da un progetto su scala comunale di prevenzione del rischio AIB, ed è in
linea con gli interessi e le finalità contenute nel piano Antincendio vigente;

RITENUTO:

- che il progetto di prevenzione del rischio AIB su scala comunale presentato dal Comune di Serre sia da ri-
tenere efficace per gli aspetti tecnici e procedurali ivi contenuti e che pertanto sia da accogliere la richiesta
espressa dal Sindaco del Comune di Serre (SA) approvando l’iniziativa;

- di rinviare l’erogazione della spesa di Euro 10.000,00 quale contributo regionale per l’iniziativa di cui so-
pra, a successivi provvedimenti, facendo gravare la stessa sul Cap.1248 U.P.B. 1.74.175 del bilancio regionale;

VISTA la Legge Regionale n° 7 del 2002;

CONSIDERATO che con L.R. N° 2 del 19 gennaio 2007, pubblicata sul BURC n° 7 del 22 gennaio 2007, è
stato approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 e il bilancio pluriennale per il triennio
2007-2009;

. che con D.G.R. n.160 del 10.02.07, è stato approvato il bilancio gestionale;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportati nel presente delibe-
rato:

. di approvare l’iniziativa-progetto del Comune di Serre (SA) per il controllo del territorio comunale ai fini
della prevenzione del rischio AIB;

.di rinviare l’erogazione della spesa di Euro 10.000,00 quale contributo regionale per l’iniziativa di cui so-
pra, a successivi provvedimenti, facendo gravare la stessa sul Cap.1248 U.P.B. 1.74.175 del bilancio regionale;

. di inviare copia della presente deliberazione a:

- al Settore Foreste, Caccia e Pesca;

- Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;

- Settore Stampa, Documentazione ed Informazione (BURC).

Il Segretario Il Vice Presidente
D’Elia Valiante
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