COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 124 del 15.07.2021
COPIA

Oggetto: Partecipazione al Bando Ministeriale di forestazione urbana di cui al
DM MATTM n. 216 del 09.10.2020 annualità 2021_Individuazione,
indicazione proprietà e disponibilità delle aree oggetto di intervento.

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di luglio, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
A
P

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l'art. 4 del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111 convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 dicembre 2019, n. 141, disciplina un programma sperimentale di messa a dimora
di alberi e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, cui è
destinato un finanziamento di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 9 ottobre 2020
definisce le modalità per la progettazione degli interventi di cui sopra, tenendo conto, quali
criteri di selezione, in particolare, della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello
di riqualificazione e di fruibilità dell'area, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione
nelle zone oggetto delle procedure di infrazione;
- l medesimo decreto stabilisce che le Città Metropolitane provvedono, nel termine di
centoventi giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, alla presentazione al Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare delle proposte progettuali, proprie e/o
ricevute da terzi e riferite al territorio metropolitano;
- ciascuna Città Metropolitana redige o seleziona i progetti tenendo conto, oltre che dei
requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del decreto stesso, in particolare, della valenza
ambientale e sociale dei medesimi, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area
oggetto dell'intervento, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone
oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n.
2015/2043 del 28 maggio 2015;
- ciascuna Città Metropolitana presenta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (ora Ministero della Transizione Ecologica) fino ad un massimo di
cinque proposte progettuali;
- con nota del 28 giugno 2021 veniva comunicato alla Città Metropolitana di Cagliari
l'interesse da parte del Comune di Sestu a realizzare nel proprio territorio progetti di
forestazione finanziabili con i fondi di cui al decreto succitato, individuando a tal proposito
le aree nella disponibilità dell'Amministrazione comunale così distinte: foglio catastale 37
particelle 296, 439, 440, 479, 483, 484, 491, 492, 517, 518, 532, 533, 587, 588, 589,
643,645;
Dato atto che in riferimento al DM MATTM n. 216 del 09/10/2020 si evidenzia la proprietà
e la piena disponibilità delle aree oggetto di intervento, inquadrate ai fogli catastali 37
particelle 296, 439, 440, 479, 483, 484, 491, 492, 517, 518, 532, 533, 587, 588, 589,
643,645 come da attestazioni e visure allegate alla presente;
Ritenuto di destinare le suddette aree alle finalità di cui al DM MATTM n. 216 del
09/10/2020;
Atteso che successivamente verrà preso atto dell'esito della selezione;
Visti:
il Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111;
il Decreto MATTM del 9 ottobre 2020;
il D.Lgs. n. 267/2000;
Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.,
del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 comma 1
del D.Lgs 267/2000, in quanto atto meramente propedeutico alla presentazione della
candidatura ai fini dell'accesso al finanziamento ministeriale di cui al DM MATTM n. 216
del 09/10/2020, restando la sua attuazione subordinata all'eventuale finanziamento
dell'intervento, di conseguenza non si richiede il parere del Responsabile dei servizi
finanziari in ordine alla regolarità contabile;
Valutata l'opportunità di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., al fine di
consentire gli adempimenti conseguenti;
CON voti unanimi, legalmente resi;
DELIBERA
Di dare atto che l'Amministrazione comunale manifesta la volontà di destinare le aree
richiamate alle finalità del DM MATTM n. 216 del 09/10/2020;
Di dare atto della proprietà e piena disponibilità delle aree oggetto di intervento, inquadrate
al foglio 37 particelle 296, 439, 440, 479, 483, 484, 491, 492, 517, 518, 532, 533, 587,
588, 589, 643,645 come da attestazioni e visure allegate;
DI destinare tali aree alla realizzazione del progetto di forestazione urbana, coerente con
le finalità di cui al DM MATTM n. 216 del 09/10/2020;
Di demandare al Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade,
Ambiente e Servizi Tecnologici ogni successivo adempimento amministrativo conseguente
al presente atto;
Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del citato D.Lgs n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 14/07/2021

F.TO TOMMASO BOSCU
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
15/07/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
16/07/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 31/07/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 16/07/2021 al 31/07/2021 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 16.07.2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
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