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ORIGINALE 

Comune di Gioi 
Provincia di Salerno 

Parco Nazione del Cilento e Vallo 
di Diano 

Patrimonio UNESCO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNAU~ n. 20 del 23.02.2010 

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 227 DEL P.S. n. CAMI'ANIA 20\l7· 
2GB. API'ROVAZJONE PROGETTO I:SECUTIVO - MIGLIORAMENTO 
AMBlEl'ol'ALE E FRUITIVO DELLE AREE BOSCHIVE GIARDINO 
BOTANICO·LAURA·PANTANA DELLA MONACA -VES ALO. 

L'anno dllcmiladi~ci, il giomo 23, del mese di febbraio, alle ore 17,30 nella Casa Comunale. L1. 
Giunta Comunale. legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori: 

Presente i 

l) ANDREA SALATI Sindaco • Presidente v 
, A 

2) GEl'\EROSO MASTROGIOV ANNI Vicesindaco X I 

3) FRANCESCO GrWMPONE Assessore X ! 
4) FLORENZO PAGANO Assessore X I 
5) .... .A NASTASI Assessore X 

, 

?arr:;;çÌ pa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Califano 

IL SINDACO - PRESIDENTE 

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, diehiara aperta la riunione ed invila i 
componenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, 

Assente 
... 

.... 

.. -



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione, a firma del Responsabile deJl'Area Tecnico-Manutentiva. 
geom, Raffaele Barbato, avente ad oggetto" BANDO DI ATTUAZIONE DEtti\. MISliRA 227 
DEL P.S.R. CAMPA"IIA 2007-2013. APPROVAZIONE PROGETTO ESEct:nVO _. 
MiGLIORAMENTO AMBI:ENTALE E :FRUITIVO DELLE AREE BOSCHIVE 
GIARDINO BOTANICO-LAURA-PANTANA DELLA MONACA -VESALO", che si a:ìegil 
alla presente delibcrat:ione per formarne parte integrante e sostanziale. 

ACQUISITO il parere favorevole, ai fini della regolarità tecllica espresso. ai sensi dell'art. 49 del 
D.lgs. 18.8.2000. n. 267. dal Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva.geolll. Raftàele Barbato; 

RITENUTA r allegata proposta meritevole di approvazione; 

A von UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MA:"lO; 

DELIBERA 

Approvare la proposta di deliberazione, a firma dci Responsabile dell'Area tecnico-Manutentiva. 
gcom. Raffaele Barbato, avente ad oggetto" BANDO DI ATfUAZIO]'l;E DELLA MISllRA 227 
nEL P.S.R. CAl\;lPANIA 2007-2013. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -
MIGL!.ORAME;\iTO AMBIENTALE E FRUITIVO nELLE AREE BOSCHIVE 
GIARDINO BOTANICO-LAURA-PANTANA DELLA MONACA -VESALO", che si allega 
alla presente deliberazione per formame parte integrante e sostanziale. 

Dichiarare, con separata votazione unanime e palese, la presente deliherazione immediatamente 
eseguihile ai sensi dell'art. l 34 comma IV del D.L. gs.267/2000. 



COMUNE DI G I O I SETTORE AREA TECNICA 
PROVINCIA DI SALERNO UFFICIO TECl'iICO 

rROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: BANDO DI ATTUAZIOl'iE DELLA MISURA 227 DEL P.8.R. CAMI'ANIA 
2007-2013. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MIGLIORA::vIENTO 
AMBIENTALE E FRUITIVO DELLE AREE BOSCHIVE GlARDlNO BOTA.'llCO~ 

LAURA-PANTANA DELLA MONACA-VESALO. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTlV A 

Che il PSR Campania 2007 2013. ha attivato la procedura di evidenza pubblica di 
attuazione "bando di attuazione della misura 227; 
Che. in seguito al citato bando è stato predisposto da questo Umido Tecnico. coadiuvalo 
dal geometra Antonio Morrone, dotLssa forestale Valentina Cappelli. geologo Emilio Vitaic, 
il progetto eseutivo dei lavori di "Miglioramento ambientale e furtivo delle aree boschive 
giardino botanieo-Laura-Pantana della Monaca-Vesalo " nell'importo complessivo di 
710.764,12 ; 
Considerato che sono stati acquisiti tutti i pareri e le autorizzazioni previste dalle nonne in 
materia e che le aree non risultano assoggettate ad alcun regime autorizzati vo; 
Che non e' necessario attivare procedure espropriative in quanto le arce su cui vanno ari 
eseguirsi gli interventi sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale: 
Tenuto conto che i lavori di cui al progetto approvato sono inseriti nel programma trÌennak 
per le OO.PP., di cui all'art. ] 4 della ex legge l 09/94 e s.m.ì; 
Dato atto ed accertato che il progetto consta di tutti gli elaborati previsti dal!' arj, 35 dc'l 
DPR 554/99, come modificato dal D.lgs n. 163/2006; 
Visto il DPR 554/99 e succo ve modifiche ed integrazioni 
Vista la legge J 66/2002 
Visto il D.1vo 163/2006; 
Visto il D.lvo 267/2000; 

Ritenuto necessario procedere all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto: 

PROPONE 

LA premessa è parte integrante e sostanziale della presente. 

Approvare, come in effetti approva, il progetto esecutivo dei lavori di "lvliglioramenlo 
ambientale e furtivo delle aree boschive giardino botanico-Laura-Pantana della Monaca 
Vesalo .. nell'importo complessivo dì €.710.764,12 come può evincersi da! quadro 
economico che si allega alla presente per fonnarne parte integrante e sostanziale, redatto dal 
responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, geo111 , Barbato Raffaele, con l'all;lo ,k, 
consulenti e collaboratori geometra Antonio Morrone, dotLssa forestale Valentìna Cappdii, 
geologo Emilio Vitale; 
Dare atto che per la realizzazione delle opere con successivi atti verra' richiesto il C{)!1trit>ulo 
in conto capitale alla Regione Campania, per l'importo complessivo di euro 710,764 .. 12 a 



valersi sui fondi di cui al PSR CAMPANIA 200712013 misura 227; 
Dare atto che il Comune di Gioi si impegna a rispettare le condizioni del bando di cui al 
PSR CruvlPANlA 2007/2013 -misura 227; 
Dichiarare l'opera di pubblica utilita' ai sensi dell'art. 13 del DPR 327/2001: 
Autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante deli'Ente. alla presentazione della 
domanda di partecipazione al bando pubblico per il finanziamento del progetto esecutivo dei 
lavori de quo; 
Demandare, al R.U.P. geOlll. Barbato Raffaele, responsabile Area Tecnica. di procedere a 
lutto quanto richiesto e stabilito daJravviso Regionale ai fini de1l'ottcnimento del 
tinanziamento. 

GioL li 23.02.2009 



Comune di Gioi 
j 

Provincia di Salerno 
f~_~ ___ ~ __ P.s.R.campania 2007 - 2013 misura 227~ _____ .... 

Miglioramento ambientale efruitivo dell'aree boschive 
Giardino Botanico- Laura - Pantana della lMonaca-Ves alo 

~-_ ... ~~--,._-~-_ .. __ ._-_. ---_.. ..-----;_.~~--~~-

L~~ ____ Progetto Esecuti~o_~_._~~_._~._ ... _-, 



COMl;!'\E Dr G l O I 

PROVINCIA DI SALER~O 

SETTORE AREA TECNICA 

UFFlCIO TEC:"lICO 

OGGETTO: BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 227 DEL P.S.R. CAMPAMA 
2007-2013. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - MiGLIORAMENTO 
AMBIENTALE E FRUITIVO DELLE AREE BOSCHIVE GIARDINO BOTANICO· 
LAtJRA-PANTANA DELLA MO'\iACA-VESALO. 

IL HESPONSABlLE DELL' AREA TEC]\/ICA E MANUTEl'TlVA 

Per quanto concerne le regolarità tecnica esprime parere: ·FA VOREVOLE. 

Dalla Residenza Municipale, Addì 23.02.2010 

IL RESPO'iSABILE DELL' AREA TECNICA E MANUTENTlVA 
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i Im",,1N~Ar~ /;;, .~.,' ,,, 'f l~ I 
~.---J.- ~.... ------ --~" ','-c:" .• ' ...... - ------~, -, .. ,--"', -.-.-~ 
: Si altesta che la presbnte deliberazione è stata afÌissa all'Albo Pretorìo il 26.02.201 () 

i 
L.~ ___ , ____ ~~ __ ... ___ ~_ .. __ 

Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale. copia della presente 
de1ìherazìontò è stata affissa all'Albo Pretorio dì questo Comune il 26.02.2010 ove rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 
Gioi. li 26.02.20 l O 

ESECUTIVI T A 

tu prc,n,te deliberazione è divenuta esecutiva il 26.02.2010 

I G'I ,Dichiarata immediatamente esecutiva 

, . ;. l'Cl' la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3" L. 267ì2000 in data 
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