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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 
 

 

Premesso che: 
 

 l’utilizzo del patrimonio boschivo nel nostro Comune, fermo restando l’osservanza della 
vincolistica ivi gravante (idrogeologico, paesaggistico - ambientale, ecc.) è in generale 
regolato:  
a) dalla LR 07/05/1996, n.: 11 con annesso Regolamento attuativo e successive modificazioni 

e integrazioni, di cui alle LLRR 05/09/1999 n.: 5 e 24/07/2006 n.: 14; 
b) dal piano economico, di assestamento forestale dei beni silvo - pastorali dell’Ente, per il 

decennio 1994 - 2003, approvato dalla Regione Campania con deliberazione di GR n.: 
7229 del 29/10/1998 e qui trasmessa con nota n.: 6/1939 del 26/11/1998, pervenuta in data 
17/12/1998, prot. n.: 4885;  

 

 essendo scaduto il decennio di validità del PAF, è ora in itinere la revisione del PAF, per il che 
con propria determina n.: n.: 38 del 26/04/2011, previa revoca dell’incarico all’epoca conferito 
al Dr CURCIO Pasquale per ragioni e motivazioni ivi riportate, fu conferito l’incarico in forma 
congiunta ai tecnici: 
o Dr Agronomo Nadia MAROTTA, Via Sacra Famiglia 16, 84083 Agropoli, codice fiscale: 

MRTNDA79R54F839J, partita IVA: 00177758885, iscritta all’Ordine dei Dottori Agronomi e 
Forestali di Salerno al n.: 717; 
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o Dr Forestale Giovanni GAMMARANO, Via San Vito 37, 84060 Montano Antilia, codice 
fiscale: GMMGNN80C13L628H, partita IVA: 00281008888, iscritto all’Ordine dei Dottori 
Agronomi e Forestali di Salerno al n.: 704; 

 

 nelle more della revisionare ed aggiornamento del PAF, pena l’impossibilità di utilizzazione del 
patrimonio boschivo, con consequenziali danni non solo di ordine economico ma anche di tipo 
vegetazionale e più in generale di tipo ambientale, si ha la necessità di avere un progetto di 
taglio specifico delle fasce stradali, in quanto: 
a. la rete stradale ha uno sviluppo nell’ambito del territorio comunale di oltre 30 km, dal che 

determina una consistente superficie da valutare; 
b. molte piante di specie quercina o di altra natura, costituiscono concreto pericolo per 

l’utenza stradale, in special modo pel periodo autunnale-invernale, quando per le 
consistenti e intense avversità atmosferiche spesso si trovano sulla sede stradale piante 
intere o grosse parti di queste che le ostruiscono; 

c. la consistenza della superficie da verificare e il numero delle piante da perché costituenti 
potenziale pericolo, costituisce una concreta possibile boccata di ossigeno per le casse 
comunali che, nell’odierno contesto, non è cosa da poco; 

d. il taglio ha anche l’ulteriore vantaggio di migliorare la visibilità stradale e costituisce un 
aumento della sicurezza in generale dell’utenza; 

 
CIO’ posto; 
 
RITENUTO poter conferire l’incarico, ai tecnici già redattori della revisione del PAF, 

interpellati e dichiaratisi disponibili: 
o Dr Agronomo Nadia MAROTTA, Via Sacra Famiglia 16, 84083 Agropoli, codice fiscale: 

MRTNDA79R54F839J, partita IVA: 00177758885, iscritta all’Ordine dei Dottori Agronomi e 
Forestali di Salerno al n.: 717; 

o Dr Forestale Giovanni GAMMARANO, Via San Vito 37, 84060 Montano Antilia, codice fiscale: 
GMMGNN80C13L628H, partita IVA: 00281008888, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e 
Forestali di Salerno al n.: 704, 

liberi professionisti non legati da rapporto di impiego con alcuna Pubblica Amministrazione, di 
provata competenza e fiducia per questo Ente, oltre che per ragioni di praticità e di opportunità, 
potendo essi seguire più di ogni altro tra i richiedenti, ogni problematica con immediatezza e 
tempismo, fermo restando l’accettazione delle condizioni di cui al disciplinare di incarico, che qui si 
approva nello schema, a termini dell’art. 192 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267; 
 

ATTESO che:  
 trattasi, dunque, di incarico fiduciario il cui importo del compenso in ogni caso è inferiore alla 

soglia prevista per l’affidamento diretto nelle norme regolamentari interne dell’Ente; 
 l’affidamento di cui al presente provvedimento é stato associato al CIG n.: Z69019B3CB, con 

riferimento all’art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010 n.: 136, in materia di “tracciabilità dei 
flussi finanziari”, in conformità alla determina AVLP n.: 8 del 18/11/2010; 
 

 PRECISATO che l’incarico deve intendersi come incarico di collaborazione professionale 
che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di 
lavoro dipendente con questo Ente, né di collaborazione coordinata e continuativa e che i relativi 
oneri devono essere contenuti nel limite massimo di cui all’atto giuntale n.: 20 del 12/02/2008, 
tenuto conto del fin qui corrisposto a titolo di acconto; 
 

VISTI: 
o gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati, con particolare riferimento a quelli inerenti il 

finanziamento dell’opera; 
o l’art. 91 - comma 12 125 - comma 11 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante 

“Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture”; 
o la determina dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n.: 4 del 29/03/2007; 
o l’art. 13 del regolamento comunale per lavori, forniture ed e servizi in economia, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.: 31 del 28/09/2007; 
 



IN virtù degli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267, nonché della 
deliberazione di Giunta Comunale 27/11/1998, n.: 137 e successivi aggiornamenti e/o 
provvedimenti attuativi: 
 

 
 

DETERMINA 
 
 
 
1) LA PREMESSA e gli atti in essa enunciati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 
 
2) CONFERIRE l’incarico di “REDAZIONE DEL PROGETTO DI TAGLIO DELLE FASCE 

STRADALI” nel territorio del Comune di Stio, per ragioni e motivazioni addotte in premessa e 
che qui intendesi virtualmente integralmente trascritte, ai tecnici, già redattori della revisione 
del PAF del Comune: 
a. Dr Agronomo Nadia MAROTTA, Via Sacra Famiglia 16, 84083 Agropoli, codice fiscale: 

MRTNDA79R54F839J, partita IVA: 00177758885, iscritta all’Ordine dei Dottori Agronomi e 
Forestali di Salerno al n.: 717, con funzioni di coordinamento, trattandosi di incarico 
congiunto; 

b. Dr Forestale Giovanni GAMMARANO, Via San Vito 37, 84060 Montano Antilia, codice 
fiscale: GMMGNN80C13L628H, partita IVA: 00281008888, iscritto all’Ordine dei Dottori 
Agronomi e Forestali di Salerno al n.: 704, 

liberi professionisti non legati da rapporto di impiego con alcuna Pubblica Amministrazione, di 
provata competenza e fiducia per questo Ente, oltre che per ragioni di praticità e di opportunità, 
potendo essi seguire più di ogni altro tra i richiedenti, ogni problematica con immediatezza e 
tempismo, fermo restando l’accettazione delle condizioni di cui al disciplinare di incarico, che 
qui si approva nello schema, a termini dell’art. 192 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267; 

 
3) FRONTEGGIARE gli oneri derivanti dal presente conferimento e nel disciplinare riportati con 

parte dei proventi derivanti dalla vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio per cui è 
provvedimento; 

 
4) TRASMETTERE la presente, in triplice originale, al Responsabile del servizio Finanziario 

dell'Ente, per il relativo visto di competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi della 
normativa in essere.-    

 f.to 
 

       Il Responsabile dell’U.T.C. 
                   del servizio e del procedimento 

         (Geom. Stefano Trotta) 

 
 

 

 

 

 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Ai sensi dell’art. 151, comma 4 e dell’art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 
267, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno 
assunto con il presente provvedimento.-  
         Stio, 03.10.2011 
 f.to 
                                                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 



 
 

  
 
 
  
 

        
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Registro delle pubblicazioni n.: ________ 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune in data odierna, per rimanervi quindi giorni consecutivi.-  
         Stio, 03.10.2011 
 f.to 
                                                                                  Il Messo Comunale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


