
 

 
 

COMUNE  DI  MULAZZO 
                      PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

 

C O P I A 

 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

Atto n.  7   del   28-01-2016 
 
 
 

OGGETTO: RICOGNIZIONE E ANALISI CRITICITA' GEOMORFOLOGICHE DEL 
TERRITORIO COLLINARE E MONTANO. INCARICO ALL'UFFICIO TECNICO PER 
L'INDIVIDUAZIONE DI IDONEA PROFESSIONALITA'. 

 
 
 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di gennaio alle ore 12:00, nella Sala 

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge. 

Presiede il Signor NOVOA CLAUDIO in qualità di SINDACO e sono inoltre presenti n.   2 

e assenti n.   1 componenti, così come segue: 

NOVOA CLAUDIO SINDACO P 

GUSSONI RICCARDO ASSESSORE P 

GENESONI PIER ANGELO ASSESSORE A 
 

Hanno giustificato l’assenza i Signori: 

Assiste il SEGRETARIO COMUALE Dott. BUONOCORE PIETRO PAOLO. 

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

deliberazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti 

all’Ordine del Giorno. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 

• il sistema territoriale collinare e montano del comune di Mulazzo è interessato da fenomeni 
franosi e quindi sensibile alle problematiche legate alla stabilità dei suoli; 

• il Comune di Mulazzo, al fine di frenare il fenomeno dell’abbandono del territorio rurale, 
soprattutto montano, intende effettuare studi per la riduzione dei fenomeni franosi e la messa 
in sicurezza delle viabilità rurali da fenomeni di dissesto causati da criticità idrogeologiche 
al fine di mitigare gli effetti ambientali negativi;  

 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende predisporre fattibilità di progettazione 
finalizzate all’inserimento nel PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 - REGOLAMENTO 
(UE) 1305/2013 Sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da 
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” per reperire risorse finalizzate all’attuazione di tali 
interventi;  
 
RILEVATO che risulta quindi essenziale effettuare una ricognizione ed un’analisi delle criticità 
geomorfologiche presenti sul territorio collinare e montano del Comune volte a preservare la tutela 
del patrimonio boschivo, elemento preminente del paesaggio, attraverso azioni di salvaguardia, 
(stabilità dei suoli, regimazione acque e pericolo incendi), di recupero (riduzione 
dell’inselvatichimento, ripristino dei percorsi storici interpoderali e interfrazionali, mantenimento 
dei caratteri tradizionali delle opere di sistemazione dei terreni), di valorizzazione e fruizione attiva 
sulla sentieristica, per attività ricreative, sportive, turistiche; 
 
DATO ATTO che tali verifiche possono essere eseguite solo da tecnici specializzati in possesso di 
adeguate professionalità strettamente inerenti all’incarico; 
 
EFFETTUATE le verifiche sui carichi di lavoro e sulle professionalità dei tecnici dipendenti del 
Settore di competenza dell’Ente e accertata l’impossibilità dell’espletamento dell’incarico in 
oggetto e quindi ritenuto necessario di avvalersi di un professionista esterno; 
 
RILEVATO che si deve provvedere ad affidare l’incarico per la redazione del necessario studio 
corredato da relazione tecnica e schede dettagliate relative ad ogni singolo intervento; 
 
RITENUTO quindi di demandare all’Ufficio Tecnico comunale il compito di procedere 
all’affidamento ufficiale dell’incarico a Professionisti, con conseguente approvazione del relativo 
impegno di spesa per la prestazione affidata: 

 
DELIBERA 

 
1. Di demandare all’Ufficio Tecnico il compito di individuare la figura professionale alla quale 

affidare l’incarico di predisporre una ricognizione ed un’analisi delle criticità 
geomorfologiche presenti sul territorio collinare e montano del Comune. 
 

2. Di dare mandato al Responsabile Settore Territorio e Ambiente, geom. Marco Galeotti,  a 
porre in essere tutti gli atti ed i comportamenti necessari per il raggiungimento degli 
obiettivi di cui alle premesse. 
 



3. Di disporre che in sede gestionale, con successivi appositi atti vengano assunti i conseguenti 
impegni di spesa per il buon esito di quanto definito. 
 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
 
 

 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

IL SEGRETARIO COMUALE  IL SINDACO 
 

(F.to BUONOCORE PIETRO PAOLO) 
 

(F.to NOVOA CLAUDIO) 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, visti gli atti d’ufficio 
 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione: 
 

 è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 09-03-2016 al 
24-03-2016 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, senza reclami; 

 
        è stata comunicata ai Signori Capigruppo, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
  è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  

D. Lgs., n. 267/2000;  
 

  è divenuta esecutiva in data                   trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
 
Dalla Residenza Municipale IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 
 

 
(F.to MARZORATI MAURELLA) 

 
 
 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Dalla Residenza Municipale IL VICE SEGRETARIO 

 
 

 
(MARZORATI MAURELLA 

 


