DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 112 DEL 02.05.2008
Oggetto: “D.G.R. Veneto
accettazione”

n. 4349 del 28.12.2007:

finanziamento regionale –

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
-

nell’ambito delle strategie pianificate per il rispetto degli impegni sottoscritti con il
Protocollo di Kyoto, l’Italia risulta impegnata nella riduzione delle proprie
emissioni, anche attraverso progetti di afforestazione, in grado di contribuire al
contenimento dell’anidride carbonica presente in atmosfera;

-

in funzione di tali obiettivi la Giunta Regionale Veneto ha approvato un progetto
pilota “Foreste e formazione per progettare lo sviluppo sostenibile” con delibera n.
800 del 28 marzo 2003;

-

Il suddetto progetto si sviluppa su scala regionale e pianifica l’impiego di
piantagioni forestali per l’assorbimento del carbonio su aree particolarmente
sensibili in quanto oggetto di interventi antropici importanti come aree industriali,
importanti tracciati di viabilità e discariche di rifiuti solidi urbani;

-

Obiettivo primario del progetto è quello di effettuare interventi di afforestazione e
riqualificazione paesaggistica in varie aree del territorio regionale in grado di
assorbire e accumulare le emissioni CO2 di origine antropica;

VISTA la nota della Regione Veneto prot. 115756/57.01 del 03/03/2008 pervenuta
al Comune di Zevio in data 07/03/2008 prot. n. 5306, con la quale veniva trasmessa copia
della Deliberazione della Giunta Regionale n. 4349 del 28/12/2007 avente ad oggetto:
“Interventi da finanziare con le quote derivanti dal trasferimento di competenze di cui al
D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112”, da cui si desume che il Comune di Zevio unitamente al
Comune di San Martino Buon Albergo e il Comune di San Giovanni Lupatoto è stato
inserito nel “Progetto Foresta Veneto”;
CONSTATATO che per la partecipazione a tale Progetto è stato stanziato da parte
della Regione, come da prospetto a) inserito nell’allegato A della suddetta
determinazione, l’importo globale per i tre Comuni contermini di complessivi 750.000,00
euro, per le iniziative da intraprendere di forestazione e formazione per progettare lo
sviluppo sostenibile, secondo le indicazioni che vengono fornite dalla Direzione
Regionale Tutela Ambiente;
CONSIDERATO che nella nota della Regione Veneto di cui sopra è previsto che
negli indirizzi e procedure per l’ottenimento del contributo, l’Ente beneficiario è tenuto a
comunicare alla Segreteria Regionale Tutela Ambiente e Territorio – Direzione
Regionale Tutela Ambiente, entro 60 giorni dall’acquisizione al protocollo della nota
stessa, l’accettazione del beneficio;
PRESO ATTO che la presente deliberazione, avendo natura di mero atto di
indirizzo, non necessita del preventivo parere in ordine alla regolarità tecnica;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI ACCETTARE il contributo regionale di cui alla Delibera di Giunta regionale n.
4349 del 28/12/2007 impegnandosi alla integrale realizzazione del progetto regionale
“Progetto Foresta Veneto: forestazione e formazione per progettare lo sviluppo
sostenibile” secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Regionale Tutela
Ambientale, di complessivi euro 750.000,00 da suddividersi tra i tre Comuni di
Zevio, San Martino Buon Albergo e San Giovanni Lupatoto;
2. DI DEMANDARE al Funzionario Dirigente
predisposizione di tutti i provvedimenti conseguenti;

U.O.

LL.PP.-Ecologia

la

3. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Segreteria Regionale
all’Ambiente e Territorio – Direzione Regionale Tutela Ambiente, nonché all’U.O.
LL.PP-Ecologia;
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, con separata votazione a voti unanimi
espressi nella forma e modi di legge.

