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Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Commissario Straordinario 
(Decreto Presidente della  Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015) 

 

 

 

 
   

 

N  275  del Reg. 

 
Data 31/08/2015      
 

 

OGGETTO : 

 

 

Gestione terreni di proprietà comunale all’interno 

della R.N.O. Bosco d’Alcamo – Atto di indirizzo 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Adottata con i poteri della Giunta Comunale 

Immediata esecuzione 

X SI 
  NO 

 
 

 

  

 

 
     

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno  trentuno del mese di agosto alle ore 10,00  nella 

sala delle adunanze del Palazzo Comunale il  Commissario Straordinario Dr. 

Giovanni Arnone ha adottato la deliberazione in oggetto, con i poteri della Giunta 

Municipale con la partecipazione  del Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro 

Ricupati. 

 



 

Premesso che  

- con Decreto dell’Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente del 26 maggio 1988 è 

stata stipulata la convenzione fra la Regione e la Provincia di Trapani per l’affidamento 

della gestione della R. N. O.  “Bosco d’Alcamo” 

- la L.R. n° 16/96, art. 14, lettera b), come integrata dall’art. 25 della L.R. n° 9/2013, 

prevede tra le attività complementari dell’Amministrazione Forestale, la gestione di 

terreni da imboschire di proprietà di Enti Locali, dietro stipula di apposita convenzione 

- con Deliberazione di GM n.109 del 30 marzo 2015 è stato adottato uno  schema di 

accordo di collaborazione tra il Comune di Alcamo, il Libero Consorzio Comunale di 

Trapani, l’ATI ORSA – EURO, Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali 

Ufficio Provinciale di Trapani, l’Università degli studi di Palermo Facoltà di  Scienze 

Agrarie e Forestali per avviare un percorso di collaborazione pubblico e privato per la 

gestione di interventi straordinari presso la riserva naturale Bosco d’Alcamo 

Preso atto che il  Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale della 

Regione Sicilia Assessorato Regionale dell’agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

Mediterranea può stipulare convenzioni per la gestione di terreni da imboschire di proprietà 

di Enti Locali secondo uno schema approvato dal CGA  

Ritenuto opportuno, per  la salvaguardia del patrimonio forestale del Comune di Alcamo 

procedere con una convenzione con il  Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e 

Territoriale per una gestione nel rispetto delle specifiche norme forestali e di tutela 

ambientale in vigore, al fine di migliorarlo e valorizzarlo con interventi idonei, mirati alla 

conservazione e fruizione dello stesso, a valle della quale procedere a stipulare accordi di 

collaborazione con altri enti ed associazioni di volontariato secondo quanto previsto nella 

Deliberazione di G.M. n.109 del 30 marzo 2015 

Ritenuto opportuno altresì che lo schema di convenzione allegato al presente atto sia 

sottoposto all’esame del Consiglio Comunale  

Visto l’allegato schema di convenzione predisposto dal Dipartimento Regionale dello 

Sviluppo Rurale e Territoriale ed approvato dal CGA, che non comporta alcun onere per il 

Comune di Alcamo 

Dato atto che si prescinde dai pareri tecnici e contabili trattandosi di atto di indirizzo;  

Tanto premesso,  

DELIBERA 

DI DETERMINARE, per le motivazioni esposte in premessa, quale atto di indirizzo, la 

predisposizione degli atti per sottoporre al Consiglio Comunale l’allegato schema di 

convenzione predisposto dal Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale ed 

approvato dal CGA 

DI DARE ATTO CHE a seguito della stipula della superiore convenzione si procederà a 

stipulare accordi di collaborazione con altri enti ed associazioni di volontariato secondo 

quanto previsto nella Deliberazione di G.M. n.109 del 30 marzo 2015 

DI DEMANDARE al Settore Servizi tecnici manutentivi ed ambientali  e agli Uffici 

competenti l’adozione dei provvedimenti susseguenti per l’attuazione del presente  atto di 

indirizzo  

DI DARE ATTO CHE quanto al presente atto di indirizzo non comporta alcun onere di 

spesa da parte di questa Amministrazione; 

DI RENDERE la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 



 

                                                          REPUBBLICA ITALIANA  
 

 

 
                                Regione Siciliana 

                                           ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO      

                                     RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

                           DIPARTIMENTO REGIONALE 

      DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE 

 

Atto di convenzione per l’affidamento in gestione di terreni di proprietà 

di Enti Locali o di altri enti pubblici. 

TRA 

Il Comune di Alcamo C.F. ______________rappresentato dal Dott. Giovanni Arnone, nella qualità 

di Commissario Straordinario, nato_______________, domiciliato per la carica 

in_____________________;  

E 

il Libero Consorzio Comunale di Trapani (già Provincia Regionale di Trapani) C.F.____________  

con sede in Trapani Piazza Vittorio Veneto, nella qualità di Ente Gestore della R.N.O. “Bosco 

d’Alcamo” nella cui area ricadono i terreni oggetto del presente affidamento, rappresentato dal 

___________________nato a______il_________domiciliato per la carica______ 

E 

Il Dipartimento Regionale  dello Sviluppo Rurale e Territoriale - con sede legale in Palermo, Viale 

Regione Siciliana n° 4600 C.F. 80012000826 rappresentato  dal Dirigente Generale Arch. Felice 

Bonanno nato a _______________ il ____________, domiciliato per la carica in __________ 

Via_______________________,  

Premesso che: 

- con Decreto dell’Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente del 26 maggio 1988 è stata 

stipulata la convenzione fra la Regione e la Provincia di Trapani per l’affidamento della gestione 

della R. N. O.  “Bosco d’Alcamo”; 

- che nell’ambito degli interventi di cui al Titolo I – norme sulla Forestazione – della L.R. n° 

16/96, l’art. 14, lettera b), come integrata dall’art. 25 della L.R. n° 9/2013, prevede tra le attività 

complementari dell’Amministrazione Forestale in aggiunta ai propri compiti principali, la 



 

gestione di terreni da imboschire di proprietà di Enti Locali, dietro stipula di apposita 

convenzione: 

- che con Delibera del Commissario n° ____del _____________, il Comune di Alcamo ha 

manifestato la volontà di voler affidare in gestione il proprio patrimonio boschivo al 

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale della R.S, al fine di provvedere alla 

esecuzione dei lavori selvicolturali e di prevenzione degli incendi boschivi in coerenza con le 

finalità istitutive della  R.N.O. “Bosco d’Alcamo”; 

Tutto ciò premesso 

Il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale (di seguito denominato DSRT), il 

Comune di Alcamo (di seguito denominato Ente proprietario) e il Libero Consorzio Comunale di 

Trapani (di seguito denominato Libero Consorzio), 

Convengono e stipulano quanto appresso: 

ART. 1 

 L’Ente proprietario, ai sensi dell’art. 14 lettera b) della L.R. n° 16/96, affida in gestione al 

DSRT - Servizio 19 Ufficio Servizio per il Territorio di Trapani, il proprio patrimonio forestale, 

appresso più esattamente descritto e precisato, affinché lo gestisca e lo amministri con i criteri di 

tutela e di conduzione tecnico-contabili propri della gestione del Dipartimento Regionale dello 

Sviluppo Rurale e Territoriale. 

ART. 2 

 La gestione che viene assunta dal DSRT - Servizio 19 Ufficio Servizio per il Territorio di 

Trapani riguarda i terreni delimitati in linea indicativa dall’annessa cartina I.G.M. 1:25.000 estesi 

complessivamente ettari_____________, catastati in testa al Comune di  Alcamo come segue:   

Foglio Particelle Superficie Ha. 

   

   

 TOTALE HA  

   

 Le stesse superfici risultano inoltre così descritte nei limiti fisici e sotto l’aspetto 

selvicolturali e delle infrastrutture presenti: aree boscate con una copertura vegetale di circa l’__% 

della superficie, costituita da bosco di conifere, latifoglie e macchia mediterranea per circa ha……. 

Aree percorse da incendio Ha…………. 



 

ART. 3 

 L’affidamento in gestione dell’area è subordinato all’osservanza delle modalità, limitazioni, 

condizioni ed obblighi previsti dalla presente convenzione nonché al rispetto del regolamento della 

R.N.O. “Bosco d’Alcamo”  . 

ART. 4 

 L’Ente proprietario dichiara e garantisce che sulla zona da consegnare non gravano diritti di 

terzi che impediscono la piena disponibilità del bene e la libera esplicazione delle attività relative 

alla gestione affidata con il presente atto. 

      La redazione del verbale di consegna dei terreni, per snellezza di procedura, avviene 

contestualmente alla presente Convenzione. Il Servizio 19 Ufficio Servizio per il Territorio di 

Trapani provvederà comunque a redigere un verbale sullo stato di consistenza dei luoghi che sarà 

inviato al Comune. 

ART. 5 

 Il DSRT si impegna a gestire il bene, di cui alla presente convenzione, attuandone la 

gestione e l’Amministrazione nel rispetto delle specifiche norme forestali e di tutela ambientale in 

vigore, al fine di migliorarlo e valorizzarlo con interventi selvicolturali idonei, mirati anche alla 

conservazione e fruizione dello stesso.   

ART. 6 

 Resta confermato che il suddetto bene continuerà ad essere gestito, in quanto rientrante 

all’interno dell’area protetta “Bosco d’Alcamo”, dal Libero Consorzio di Trapani. 

L’affidamento è finalizzato a realizzare i lavori selvicolturali miranti al normale governo del 

bosco in coerenza con le finalità istitutive della R.N.O. “Bosco d’Alcamo” nonché  i lavori di 

prevenzione degli incendi boschivi.  

ART. 7 

La cessione gestionale del bene è effettuata  dall’Ente proprietario a titolo gratuito,  nessun 

onere graverà sul DSRT, salvo quello delle spese occorrenti per la gestione, ai sensi del comma 6 

dell’art. 14 della L.R. 16/96. 



 

In particolare nessun indennizzo spetterà all’Ente proprietario per il trasferimento al DSRT  del 

possesso del bene. 

Il Servizio 19 Ufficio Servizio per il Territorio di Trapani, in sinergia con l’Ente Proprietario e 

con il Libero Consorzio, per la realizzazione degli interventi utilizzerà le risorse disponibili negli 

specifici capitoli inseriti nel Bilancio Regionale e/o extraregionale. 

Sono a carico dell’Ente proprietario tutte le imposte e spese di qualsiasi natura derivanti dal 

titolo di proprietà, mentre alcun corrispettivo dovrà essere versato dal medesimo Ente al DSRT. 

ART. 8 

La durata della convenzione viene stabilita in anni 10 (dieci) correnti dalla data di stipula del 

presente atto. 

La convenzione si rinnova per eguale periodo ove nessuna delle parti dia disdetta, mediante 

raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno quattro mesi prima della scadenza. 

È facoltà del DSRT in qualsiasi momento della durata della convenzione, risolvere la medesima, 

dandone preavviso con le modalità di cui al precedente comma e fissando la risoluzione con 

decorrenza dal centoventunesimo giorno successivo alla ricezione della disdetta, ove ragioni 

connesse alla copertura finanziaria delle spese occorrenti per la gestione o al costo della medesima, 

od alla insufficienza del proprio organico o ad altre esigenze legate al proprio funzionamento 

rendessero, a suo insindacabile giudizio, impossibile o eccessivamente difficoltosa la prosecuzione 

della gestione. 

ART. 9 

Sono di pertinenza del DSRT e gli appartengono, tutti i proventi ed i prodotti (ricavo di tagli, 

ricavo da prodotti secondari, corrispettivi della vendita di erbe e pascoli) del bene affidato.  

ART. 10 

L’Ente proprietario si impegna per tutto il periodo della convenzione a non apportare variazioni 

nella pianificazione del proprio territorio, modificando la destinazione d’uso delle aree affidate. 

 Il DSRT si impegna a porre in essere gli interventi con i criteri ed i fini di cui al contenuto 

del precedente art. 5, fermo restando i tempi tecnici necessari alla loro realizzazione. 



 

ART. 11 

Il DSRT curerà la gestione del bene in oggetto, nell’osservanza delle linee programmatiche 

annualmente elaborate dallo stesso sulla base della disponibilità annuali di bilancio. 

 Ove per le finalità di cui all’art. 13, della L.R. n° 16/96, il DSRT proceda alla redazione di 

un intervento Forestale Regionale od altro strumento conoscitivo di base, anche il complesso da 

imboschire in questione sarà interessato da tali rilievi. 

ART. 12 

Il DSRT utilizzerà il bene affidatole con le modalità di cui alla presente convenzione, ed in 

adempimento e nell’esercizio dei compiti attribuiti dall’art. 14, della L.R. n° 16/96, in qualità di 

concessionaria dei beni. 

Alla scadenza della convenzione e nel caso di anticipata risoluzione di cui al terzo comma 

dell’art. 8, il bene verrà riconsegnato all’Ente proprietario, che ne riacquisterà la piena disponibilità.  

Della riconsegna si redigerà apposito verbale. 

Se l’Ente proprietario non si presenti, benché invitato per iscritto, alla data fissata per la 

riconsegna del bene, Il Servizio 19 Ufficio Servizio per il Territorio di Trapani redigerà egualmente 

il verbale, dando atto della circostanza e provvederà successivamente ad inviarlo all’Ente 

proprietario. 

Dalla data di tale comunicazione il DSRT dismette il possesso e cessa l’attività di gestione. 

ART. 13 

Salva la risoluzione regolata dall’art. 4, l’inosservanza degli obblighi di cui agli artt. 5, 6, 9 e 10, 

consentirà la risoluzione ad istanza della parte adempiente, previa diffida ad eliminare 

l’inadempimento entro un congruo termine, non eccedente 90 giorni, quando l’inadempimento sia 

tale da impedire o vanificare le finalità che improntano le clausole di cui agli articoli stessi. 

 La risoluzione della convenzione si verificherà con la semplice comunicazione del perdurare 

dell’inadempimento. 

ART. 14 



 

Sarà prerogativa del Libero Consorzio e dell’Ente proprietario esercitare una proficua azione di 

collaborazione, proponendo o segnalando eventuali elementi migliorativi in ordine all’attività 

gestionale attuata dal Servizio 19 Ufficio Servizio per il Territorio di Trapani.  

Allo scadere di ogni biennio, il Servizio 19 Ufficio Servizio per il Territorio di Trapani 

provvederà ad indire apposita conferenza di servizio con funzione partecipativa e propositiva per il 

Libero Consorzio e l’Ente proprietario, nella quale saranno illustrate il complesso delle attività 

svolte nonché gli eventuali obiettivi conseguiti nel periodo a riferimento. 

ART. 15 

Rimane convenuto tra i contraenti che l’Ente proprietario non risponde, rimanendone esonerato, 

di eventuali danni derivanti dalle attività esercitate e svolte dal  Servizio 19 Ufficio Servizio per il 

Territorio di Trapani in esecuzione a quanto previsto dalla presente convenzione. 

Si stabilisce, altresì, che il DSRT rimane sollevato da qualsiasi danno arrecato ai terreni, 

conseguentemente ad eventi calamitosi indipendenti dalla propria volontà quali incendi, atti 

vandalici, etc. 

ART. 16 

Resta salva la più ampia facoltà del Libero Consorzio e dell’Ente proprietario di avviare ogni 

utile proposta nel quadro di una costruttiva collaborazione favorendo ogni iniziativa, nel campo 

dell’educazione  scolastica e della diffusione della conoscenza sulla montagna fra la cittadinanza, 

rilasciando le eventuali occorrenti licenze. 

Il Servizio 19 Ufficio Servizio per il Territorio di Trapani potrà autorizzare all’interno del 

compendio, autonomamente e secondo il proprio apprezzamento, visite, escursioni, manifestazioni 

di propaganda forestale e consimili manifestazioni ed attività volte alla fruizione del patrimonio da 

imboschire, purché ne sussistano le condizioni di sicurezza e di salvaguardia. 

Ogni utile collaborazione sarà, inoltre, instaurata tra l’Ente proprietario, il Libero Consorzio e 

DSRT per la difesa dei boschi dal fuoco nello spirito della normativa prevista dalla legge 1/3/75 n. 

47 e successive, per gli interventi antincendio anche con squadre volontarie.  

ART. 17 



 

Il Libero  Consorzio conviene che per i lavori di prevenzione incendi e  gli interventi di 

manutenzione ordinaria in bosco eseguiti dal  Servizio 19 Ufficio Servizio per il Territorio di 

Trapani si prescinde dalla richiesta di nulla osta, fermo restando che tutti gli interventi sevicolturali 

dovranno essere sottoposti alla preventiva autorizzazione dell’Ente Gestore della R.N.O “Bosco 

d’Alcamo”.. 

ART. 18 

La convenzione sarà registrata, in caso d’uso, con oneri a carico dell’Ente Proprietario. 

 

Palermo lì _________________ 

 

Il Commissario del Comune di Alcamo    

________________________________                                                                                       

 

Il Commissario del Libero Consorzio Comunale di Trapani 

________________________________ 

 

Il Dirigente Provinciale del Servizio 19 - U.S.T. di Trapani.  

________________________________ 

 

Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale 

________________________________    



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dr. Giovanni Arnone      F.to Dr. Cristofaro Ricupati 
 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il Segretario Generale 
        

       _________________________________ 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  03/09/2015    

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi.  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  31/08/2015 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

           

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

            F.to Cristofaro Ricupati 

 

    

N. Reg. pubbl. _____________ 


