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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                             

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  79 
 

Reg 

Oggetto: 

Disciplinare di comvenzione tra il Comune di Corleto 
Perticara ed il Corpo Forestale dello Stato Comando 
Provinciale di Potenza - Provvedimenti .           

del 26/09/2013 

 

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 10.00 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Assente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 5 

Totale Assenti 1 

      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 

 La giunta 

 Premesso : 

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[x] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[x] che si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000; 

Premesso altresì  : 
 

che il Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Potenza, ha manifestato l’interesse a 
stipulare una convenzione, al fine di mantenere e sviluppare la presenza di presidi per la tutela 
del territorio forestale e pascolativo di titolarità di questo Comune; 
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che la proposta convenzione ha per oggetto l’utilizzo, ad uso ufficio, da parte del CFS, dei locali situati al 
piano terra del Palazzo degli Uffici; 
 
che, in assenza di idonee strutture ricettive, il predetto CFS si vedrebbe costretto a chiudere i presidi in 
agro di Corleto Perticara;  
 
Considerato che il CFS costituisce un’istituzione presente sul territorio Comunale fin dalla fine del XIX 
secolo e rappresenta per il cittadino una certezza irrimediabile; 
 
Considerato, altresì che tale presenza garantisce, in particolare, la migliore tutela del Demanio Forestale  
e pascolativo, nonché la tutela del territorio Comunale di particolare pregio paesaggistico e ambientale; 
 
Considerato, in definitiva, che l’adesione alla convenzione proposta assicura sia il mantenimento dei 
presidi CFS di Corleto Perticara, con conseguente beneficio per la collettività, garantita da un migliore 
controllo del Territorio naturalisticamente rilevante , sia il mantenimento ordinario della funzionalità dei 
locali e relativi pertinenze …………………, senza oneri per il bilancio comunale, al di fuori della manutenzione 
straordinaria; 
 

Visto lo schema di convenzione in parola, quale proposto dal Corpo Forestale dello Stato, Comando 
Provinciale di Potenza, formato da n. 13 articoli, e ritenuto lo stesso meritevole di 
approvazione, salvo la modifica  da apportare all’art. 7;  
 

Vista la nota prot. 14730 del 5 settembre c.a., con la quale il predetto Corpo Forestale dello Stato, 
Comando Provinciale di Potenza, ha richiesto su conforme indicazione del Comando Generale, 
un atto deliberativo da cui si evince la volontà dell’ente Comunale. 
 
Rilevata la conseguente necessità di provvedere in merito; 
 
Visti i pareri circa la regolarità tecnica e contabile della presente proposta; 
   
Con voti unanimi espressi nei modi di legge             

D E L I B E R A 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Di approvare il disciplinare di Convenzione tra il Comune di Corleto Perticara ed il Corpo Forestale dello 

Stato – Comando Provinciale di Potenza, formato da n. 13 articoli, nel testo che si unisce al presente atto 

per formarne parte integrante e sostanziale sotto la voce “Allegato A”; 

 

Di incaricare il Sindaco pro tempore alla stipula della convenzione di che trattasi, sulla scorta delle 

autorizzazioni di competenza degli organi superiori del CFS;  

 



  

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Corleto Perticara dal Responsabile del Settore. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Piazza Plebiscito , n. 15 – 85012 Corleto Perticara  (Pz) – Tel 0971 965711  – Fax 0971 965717 –  C.F.80008580765 
www.corleto.it E-Mail  :  comunecorleto@rete.basilicata.it 

 

Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

28/09/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 13/10/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26-set-2013 

[  ] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 26-set-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

Dalla residenza municipale, lì 28/09/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


