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Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI  

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

 
   

 

N° 198 del Reg. 

 
Data  16/06/2016     
 

 

OGGETTO : 

 

ATTIVAZIONE DI AZIONI FINALIZZATE 

ALLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DI 

MONTE BONIFATO E DEL BOSCO 

D’ALCAMO. Approvazione dello schema di 

accordo. 

 
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 duemilasedici, il giorno  sedici del mese di giugno  alle ore 11,00  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della  L.R. 10/91, propone  la seguente proposta di 

delibera avente ad oggetto: ” ATTIVAZIONE DI AZIONI FINALIZZATE ALLA TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DI MONTE BONIFATO E DEL BOSCO D’ALCAMO. Approvazione 

dello schema di accordo.” 

  

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI AZIONI FINALIZZATE 

ALLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DI MONTE BONIFATO E DEL BOSCO 

D'ALCAMO 

TRA 

  il Libero Consorzio Comunale di Trapani, rappresentato dal Commissario Straordinario 

Dott. Giuseppe Amato, 

 Il Comune di Alcamo rappresentato dal Commissario Straordinario Dott. Giovanni Arnone 

      e 

 il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali  dell’Università di Palermo rappresentato dal 

Prof. Stefano Colazza 

 

PREMESSO CHE: 

 con Decreto dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente n. 206 del 29 giugno 1984 è 

stata istituita la R.N.O, "Bosco d'Alcamo" tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 7 della 

L.R. n.98/81, come riserva orientata al fine di essere guidata verso lo stato climax 

vegetazionale; 

 il  Libero  Consorzio  Comunale  di  Trapani  (già  Provincia  Regionale  di Trapani), ai 

sensi della Convenzione di Affidamento stipulata con l’A.R.T.A. ed emanata con Decreto n.754 

del 26 maggio 1988 dell'Assessore Regionale al Territorio e Ambiente è Ente Gestore della 

R.N.O. "Bosco d'Alcamo";  

 iI Comune di Alcamo, proprietario di aree, ricadenti all’interno della Riserva, è 

particolarmente attento alla conservazione ed al possibile ed auspicabile sviluppo dello stesso 

anche al fine di una positiva ricaduta turistico-economica per la città di Alcamo; 

 Il Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali dell’Università degli Studi di Palermo prevede 

l’integrazione  degli aspetti connessi alla valorizzazione dei contesti ambientali a diverso livello 

di antropizzazione, delle emergenze naturali e delle peculiarità ambientali e agro-forestali, 

inclusa la individuazione, la tutela e la valorizzazione, anche con metodi innovativi e 

biotecnologici della biodiversità in ambito microbiologico, vegetale ed animale; 

PRESO ATTO CHE  
 

 le recenti linee strategiche per la realizzazione di un sistema di e-government emanate dal 

Ministro per le Riforme ed Innovazione nella Pubblica Amministrazione, suggeriscono, di 

"adottare un approccio sistematico per la qualità e l'efficienza nella PA" tramite "la costruzione 

di una rete delle eccellenze e degli innovatori". Un impulso alla costruzione di tale rete è dato 

dalle collaborazioni fra le strutture nazionali e locali della Pubblica Amministrazione; 

 l'art 15 della L. n.241/90, così recita ".. le amministrazioni pubbliche possono sempre 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune". L'accordo, infatti, tra le amministrazioni interessate può considerarsi lo 

strumento più adatto a garantire una forma di coordinamento per il soddisfacimento del 

pubblico interesse e idonea a comporre in un quadro unitario gli interessi pubblici di cui 

ciascuna amministrazione è portatrice"; 

 che l’approvazione dello schema di accordo non comporta alcun impegno di spesa per i soggetti 

sottoscrittori dello stesso; 



 

 che il predetto accordo tra le parti ha valenza quinquennale dalla data di sottoscrizione; 

RITENUTO  

 di formalizzare, sempre sotto l'aspetto politico-amministrativo, l'indirizzo di accedere ad un 

rapporto di collaborazione con gli Enti sopra citati, ai sensi dell'art. 119 del T.U.O.EE.LL di cui 

al d.lgs. 267/00 (testo coordinato legge EE.LL Regione Sicilia GURS n.20/2008 Suppl. Ord.); 

 proseguire sul percorso virtuoso avviato, intensificando le attività volte alla valorizzazione della 

riserva naturale orientata e finalizzate all’attivazione di tutte le azioni utili alla riqualificazione e 

sensibilizzazione, anche al fine di accrescere la sicurezza e fruibilità della rete sentieristica, con 

particolare riguardo alle specificità naturalistiche ed archeologiche, realizzando nel contempo, 

attraverso il reimpiego del materiale legnoso, segnaletica, pannelli informativi, installazione di 

nidi artificiali, casette per birdwatching e eventuali ulteriori arredi, ciascuno in relazione alle 

esperienze acquisite e alle specificità maturate; 

 attivare un tavolo di indirizzo per la definizione delle azioni da sviluppare;  

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue: 

Articolo 1 -Valore delle premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Collaborazione. Le parti 

concordano nel ritenere di interesse comune e generale la salvaguardia e la valorizzazione del 

patrimonio naturale, in particolare la salvaguardia della biodiversità delle specie delle aree protette 

della RNO " Bosco d'Alcamo. 

Articolo 2 - Oggetto dell’Accordo di Collaborazione, obiettivi e ruolo delle Parti 

Con il presente Accordo di Collaborazione, il Libero Consorzio Comunale di Trapani, il Comune di 

Alcamo,  il Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali dell'Università di Palermo, ciascuno per 

quanto di rispettiva competenza e proprie specificità, si impegnano ad avviare un percorso di 

collaborazione per l’attivazione di azioni finalizzate alla riqualificazione della riserva naturale 

Bosco d’Alcamo. 

 

In particolare  

il Comune di Alcamo, fermo restando quanto già previsto nella Convenzione già sottoscritta con il 

Libero Consorzio Comunale di Trapani, Ente Gestore, e Il Dipartimento Regionale dello Sviluppo 

Rurale e Territoriale si impegna, anche con l’ausilio di varie Associazioni, ad attivare un 

programma operativo, volto ad accrescere la sicurezza e fruibilità della rete sentieristica, con 

riguardo alle specificità naturalistiche ed archeologiche del territorio della riserva.  

In tale ambito, si impegna a: 

A. attivare il tavolo di indirizzo permanente, presso il centro di educazione ambientale 

Vivilbosco, per la ricognizione degli interventi da eseguire ivi compreso il coordinamento 

delle attività di sopralluogo congiunto, ove previsto, volto alla individuazione delle attività 

da autorizzare; 

B. attivare le verifiche degli interventi eseguiti per l’eventuale acquisizione dei pareri circa il 

ripristino delle condizioni di fruibilità in sicurezza delle aree oggetto d’intervento a tutela 

della salvaguardia dell’incolumità pubblica e la fruibilità della riserva e dei sentieri; 

C. gestire, presso il centro di educazione ambientale Vivilbosco, la segreteria organizzativa 

degli eventi di volontariato afferenti la riserva naturale, redigere le comunicazioni ufficiali 

indirizzate ai soggetti firmatari ed ogni eventuale richiesta di autorizzazione da formulare 

agli organi competenti; 

D. promuovere le attività di volontariato attraverso canali di comunicazione diretta o di massa 



 

con l’obbiettivo di coinvolgere cittadini e associazioni, al fine di ampliare la rete di 

volontariato operante sulla riserva; 

E. attivare tutte le azioni utili alla riqualificazione della riserva ivi compreso il reimpiego del 

materiale legnoso, proveniente dalla potatura  o dalla rimozione delle essenze vegetazionali 

in rovina, per la realizzazione - a cura di volontari e associazioni di tavoli, panche, paletti 

per staccionate, segnaletica, atelier ludici per adulti e bambini, pannelli espositivi, ecc.; 

F. valorizzare gli interventi realizzati da volontari o associazioni, con targhe, pannelli, ecc. in 

prossimità delle realizzazioni e/o attraverso il sito e/o strumenti di comunicazione; 

G. supportare le attività inerenti gli interventi straordinari attraverso l’impiego di risorse umane 

e mezzi meccanici, ove possibile, volti a garantire servizi di sorveglianza e logistica lungo le 

arterie stradali di competenza comunale, 

H. accogliere le richieste di sopralluogo volte all’individuazione degli interventi da realizzare e 

di cessione della legna proveniente dalle operazione di rimozione e taglio; 

I. condividere la volontà di potenziare ed arricchire l’offerta dei servizi integrati della RNO 

“Bosco Alcamo”; 

il Libero Consorzio Comunale di Trapani, ente gestore della riserva, si impegna a: 

J. sovraintendere a tutte le attività inerenti gli interventi di manutenzione ivi comprese le 

attività di vigilanza, monitoraggio e controllo esercitate istituzionalmente e derivanti dalla 

Convenzione di  Affidamento in gestione di cui al decreto ARTA n. 754 del 26 maggio 

1988; 

K. assumere ogni utile determinazione volta a migliorare la fruibilità della riserva, avvalendosi 

all’uopo dei pareri tecnici espressi dai soggetti firmatari del presente protocollo, nel limite 

delle norme vigenti e in specie del Regolamento che disciplina le modalità d'uso e divieti 

nella Riserva;  

Il Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali l’Università degli Studi di Palermo si impegna 

a: 

L. fornire indispensabile supporto scientifico per tutte le attività che comportano interventi sul 

patrimonio vegetale; 

M. partecipare ai sopralluoghi finalizzati all’organizzazione delle attività da svolgere afferenti 

anche l’eventuale rimozione delle piante in rovina. 

Articolo 3 - Modalità operative 

In sede di applicazione sperimentale del presente accordo, le Parti concordano di costituire un 

tavolo d’indirizzo permanente presso la riserva naturale. 

Articolo 4 - Durata 

L’efficacia del presente protocollo decorre dalla data di sottoscrizione del medesimo per la durata di 

cinque anni. 

Articolo 5 - Risorse ed impegni economici delle Parti 

Il presente Protocollo non riveste carattere oneroso tra le Parti. 

Articolo 6 – Controversie 

Le parti concordano dì definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla 

interpretazione o applicazione del presente atto. Qualora non fosse possibile la definizione in via 

amichevole, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Trapani. 

Articolo 7 - Sottoscrizione 



 

In segno di piena  accettazione di quanto precede, le parti sottoscrivono il presente protocollo 

composto da n. 7 articoli.  

 

Letto, confermato  e sottoscritto 

 

Libero Consorzio Comunale di Trapani, già Provincia 

Regionale______________________________ 

Comune di 

Alcamo____________________________________________________________________  

Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali dell’Università di Palermo 

___________________________ 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

 

Di approvare lo schema di accordo relativo all’attivazione di azioni finalizzate alla tutela e 

valorizzazione di Monte Bonifato e del Bosco d’Alcamo come sopra premesso; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

- Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: ” ATTIVAZIONE DI 

AZIONI FINALIZZATE ALLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DI MONTE 

BONIFATO E DEL BOSCO D’ALCAMO. Approvazione dello schema di accordo.” 

- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

- Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

- Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

DELIBERA 

 

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: ATTIVAZIONE DI 

AZIONI FINALIZZATE ALLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DI MONTE 

BONIFATO E DEL BOSCO D’ALCAMO. Approvazione dello schema di accordo. 

 

 

CONTESTUALMENTE 

Ravvisata l’urgenza di provvedere ; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

DELIBERA 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.   

 

 



 

Proposta delibera del Commissario Straordinario avente ad oggetto: 

ATTIVAZIONE DI AZIONI FINALIZZATE ALLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DI MONTE 

BONIFATO E DEL BOSCO D’ALCAMO. Approvazione dello schema di accordo.” 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Staff del Commissario Straordinario – Segretario Generale 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazione; 

Verificate la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

Verificata altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, 

secondo quanto previsto dalla L.15/2005; 

Ai sensi dell’art. 1 lett i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui 

all’oggetto; 

 

Alcamo li 15/06/2016      Il SEGRETARIO GENERALE   

            F.to Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

======================================================= 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Ragioneria: 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazione; 

Verificate la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

Verificata altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, 

secondo quanto previsto dalla L.15/2005; 

Ai sensi dell’art. 1 lett i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui 

all’oggetto; 

 

Alcamo li 15/06/2016       

 

Il Dirigente del Settore   

       F.to Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

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  18/06/2016   

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  16/06/2016 

 

 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. _____________ 


