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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti
VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in Straordinaria convocazione Prima

No 2 DEL 25-02-2021

Oggetto: Approvazione del regolamento del Monumento Naturale Faggio di San
Francesco, redatto dal Dott, For. Franco Onori, iscritto all'Ordine dei
Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Rieti al n.51, con studio in
Collalto Sabino (RI), Strada Comunale Interpoderale Ponte Giovannetti
Vicenne snc, denominato: Piano di gestione specifico settoriale e
Regolamento per la fruizione e la conservazione del Monumento Naturale
Faggio di San Francesco Z.P.S. IT6020005 Monti Reatini

L'anno duemilaventuno addì venticinque del mese di febbraio alle ore 18:00 e

seguenti in modalità di videoconferenza, ìn seguito a convocazione con avvisi spediti neì

modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Prima, il Consiglio Comunale nelle
persone dei Signorì:

Presenti Assenti

PANICONI Michele

Bosi Marcello

Zelli Rita

P
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Mencarelli Emanuele P

Rosignoli Francesco

Rossi Emanuele

P

A

Perazzi Veronica A

Onofri Luigino P

Marchetti Alessandro A

Damiani Andrea P

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile
Il Sindaco, Michele PANICONI assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale a
procedere alla verifica del numero legale.



Visto il bando pubblico del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lazio (P.S.R.) 201412020 - in
attuazione del Regolamento (U.E.) n. 130512013 per la Misura n.07 "Servizi di base e rinnovamento dei

villaggi nelle zone rurali"- 7.1 "soslegno per la stesura di piani di sviluppo dei comuni e del villaggi
situoti nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché dei pioni di tutela e di ge.stione dei siti
Natura 2000 e di altre zone di alto valore naturalistico" - Tipologia di operazione 7.1'1.

"Elaborazione di piani delle aree Natura 2000 e dei siti ad olto valore naturalistico e dei piani di
s-viluppo di comuni e villaggi";

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00065 del l5-02-2018 pubblicato sul BURL n.l4
del 15-02-2018 di istituzione del Monumento Naturale "Faggio di San Francesco" e dell'area di
pertinenza ricadente come da perimetro nel Foglio catastale n. 2 Pa(icelle catastali n. 195.214, 141 (in

parte), 196, 199,200 per una superficie di circa 2,90 etlati;

Vista la Deliberazione di G.C. n.29 del 14.05.2018 con la quale si è aderito al Programma di Sviluppo

Rurale (P.S.R.) del Lazio 201412020 Misura n.07 - Sottomisura 7.1 Tipologia di operazione 7.1 .1.,

al fine di realizzare il " Piano specifco settoriole per la fruizione e la conservazione del I'uggio di San

Francesco Z.P.S. 176020005 " Monti Reatini" ":

Vista la Deliberazione di G.C. n. 35 del 17.05.2018 con cui si approvava il"Piano di gestione specifico

settoriale per la fruizione e consemazione Faggio San Francesco Z.P.S. 176020005 "Monli Realini"
comportante una spesa di complessivi € 29.081,20 e si autorizzava il Sindaco a presentare la relativa

richiesta di fi nanziamento;

Vista la domanda di sostegno presentata dal Comune di Rivodutri in data 2 I .05.201 8 n. 84250108598;

Richiamata la nota prot. n. 412 del26.01.2019 con cui la Regione Lazio - Direzione Regionale Capitale

Naturale Parchi e Aree Protette richiedeva modifiche alla domanda di sostegno;

Vista la Determinazione n. l7 del 31.01.2019 con cui si affidava al Dott. For. Franco Onori, iscritto

all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Rieti al n.5 l, con studio in Collalto
Sabino (RI), Strada Comunale Interpoderale Ponte Giovannetti Vicenne snc, la redazione della
documentazione di rettifica richiesta dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Capitale Naturale

Parchi e Aree Protette con nota prot. n. 412 de\26.01.2019;

Richiamata la rettifica alla domanda di sostegno presentata in data 15.02.2019 n.94250056283;

Vista Ia Determinazione regionale n. G04192 del 05.04.2019 con la quale è stata approvata la domanda

di aiuto ed autorizzato il finanziamento di € 16.970,20;

Vista la nota assunta al prot. 2015 del 08.05.2019 con cui la Regione Lazio - Direzione Regionale

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, trasmetteva il
prowedimento di concessione n.45 del 06.05.2019 inerente al finanziamento di cornplessivi €
16.970,20 per la redazione del Regolamento del Monumento Naturale "Faggio di San Froncesco", ai

sensi della L.R.29197 , artt. 6 e 27 i
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Richiamata la nota prot. n.4331 del 17.10.2019 con la quale è stato inviato alla Regione Lazio -

Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca il
prowedimento di concessione sottoscritto dal Sindaco in data I 6. 10.2019;

Richiamata la Determinazione n. 97 del 28.07 .2020 con cui si affidava al Dott. For. Franco Onori,

iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Rieti at n.51, oon studio in

Coltalto Sabino (RI), Strada Comunale Interpoderale Ponte Giovannetti Vicenne snc la redazione, ai

degli artt. 6 e 27 della L.R. 29197, del Regolamento del Monumento Naturale "Fuggio di san

Francesco";

Visto il regolamento del Monumento Naturale " Faggio di San Francesco"; redatto dal Dott. For.

Franco Onòri, denominato Piano di gestione specifico settoriale e Regolamento per la lruizione e la

conservazione del Monumento N aturale " F(lggio di San Francesco" Z.P.S. IT6020005 "Monti Reatinf',

assunto al prot, n.782 del 08.02.2021;

Visto il certificato di regolare esecuzione del I 8.02.2021 relativo alla redazione del regolarnento;

Visto il D.Lgs.l8 agosto 2000, n. 267, recante'. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali»;

Atteso che I'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi

detl'aÉ. 42 del D.Lgs.l 8 agosto 2000, n. 267;

Acquisito sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma l, del D.Lgs. l8/08/2000, n.267,i\
parere lavorevole di regolarità tecnica;

Visto il Decreto sindacale n. 3/2020 che ha disciplinato, ai sensi del D.L. 18/2020 "Curq ltalia" cos\

come convertito con la Legge 24 apile 2020, n.27, lo svolgimento del consiglio comunale in video

conferenza;

DELIBERA

l. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono

tutte riportate;
2. Di approvare il regolamento del Monumento Naturale "Faggio di Son Francesco", redatto dal Dott.

For. Franco Onori, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Rieti al

n.51, con studio in Collalto Sabino (RI), Strada Comunale Interpoderale Ponte Giovannetti Vicenne

snc, denominato: Piano di gestione specifico settoriale e Regolamento per la fruizione e la

conservazione del Monumento Naturale "Faggio di san Froncesco" z.P.s. 1T6020005 "Monti

Reatini";
3. Di trasmettere la presente al Rup per gli adempimenti conseguenti;

l)lll.l Il I ll.\
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CON separata ed UNANIME votazione di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, comma 4, del D.l-gs n.261100.

Parere Regolarita' tecnica

Data 10-02-2021

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica-

o\ RIh
ry§6srlr oel senvtzto,§

-o
's,

Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 25-02-2027 - Pag. 4 - COMUNE DI RIVODUTRI



letto, confermato e

Comunale
coNl

ATTESTATO DI

ll sottoscritto, visti gli atti d'

txl E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1 , della Legge 1B giugno

2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi

rimarrà per 15 gioqn! consecutivi dal e registrata alla

;;rir*; Atbo;' +É come previstoffiLgs.vo n"267 del

18.08.2000

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

tx1 E'stata affissa all'Albo Pretorio comunale e pubblicata nel sito ìnformatico di questo

Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.

134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 1 34, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi

dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll ll Responsabile del Servizio

txl
tl

Rivod utri Lì
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