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VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 49 DEL 15-10-2020

Oggetto: MIGLIORAMENTO PER LA FRUIBILITÀ ED ACCESSIBILITÀ DEL Cammino
di Francesco nella Valle Santa ReatinaApprovazione progetti di fattibilità
tecnico economica per interventi nel Comune di Rivodutri approvazione
dei progetti di fattibilità tecnico economica dei singoli interventi .

L'anno duemilaventi addì quindici del mese di ottobre alle ore 09:45 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sìndaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P Sindaco

Bosi Marcello P Vice - Sindaco

Zelli Rita A Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

F'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



PREMESSO che la 5^ Comunità Montana, con deliberazione della Giunta n. l5 in data 2610312014' ha

approvato ll *PROGETTO Dt SVTLUPPO TURISTICO DEL MONT.EPIANO REATINO - la Valle

§ina di Francesco " MATRETERRA al fine di presentare istanza di finanziamento alla Regione Lazio

ai sensi della determinazione della Direzione Agenzia Regionale Turismo n. G05013 del 16'12'2013;

CONSIDERATochelaComunitàMontanahacondivisoilprogettoMATRETERRAconi
Comuni del Comprensorio (Cantalice, Cittaducale, Colli sul Vetino, Contigliano, Greccio, Labro,

Leonessa, Monte San Giovanni in Sabina, Montenero Sabino, Morro Reatino, Poggio Bustone e

Rivodutri) e con il Comune di Rieti;

PRESO ATTO che con determinazione della Direzione Regionale del Turismo 3l luglio 2014'

n. Glll49, il progetto è stato utilmente immesso nella graduatoria (fascia l) relativa all'avviso

pubblico ,,Éotenziairento e riqualificazione della rete dei percorsi naturalistici, delle piste ciclabili e

delle ippovie";

vISTA la nota protocollo n. 337 I in data 02. I I .201 8 con la quale la comunità Montana ha

trasmesso alla Regione Lazio - Agenzia Regionale per il Turismo - le schede di intervento sull'accordo

operativo tra i HAlgaCf e le Regioni sui Cammini Religiosi - Piano Stralcio "Cultura e Turismo"

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 Delibera CIPE n' 3120161'

VISTA la nota protocollo n. U.0715157 del 12.08.2020 con Ia quale la medesima Agenzia

Regionale ha chiesto "'... di confermare o adeguare i progetti e gli elaborati inviot.i, trasmetlendo

eniro il prossimo 30 settembre, i progetti preliminari e i relativi alti amministativi di approvazione'

completi di comprto metrico e quadro fnanziario di riferimenlo. " nonché "... di efettuare una

ricognizione st lo presenza " ,rilo ,tori della segnaletica lungo il cammino e di rappresentare le

evei'tuali esigenze ài integrazione e/o sostituzione. A tal fne si inviano in allegato le tracce in SHP del

percorso uficiale. ".

DATO ATTO che nei successivi colloqui intercorsi e nell'incontro tenutosi presso il Comune di

Rieti in data 04 settembre u.s. con i Sindaci interessati al progetto, è emerso che è opportuno ed

auspicabile presentare la progettazione degli interventi in forma unica, organica e funzionale;

vISTA la deliberazione della 5^ comunità Montana n. 20 del 15/0912020 con la quale sono stati

approvati i progetti (preliminari) di fattibilità tecnico economica dei singoli interventi relativi al

..MIGLIoRAMENTOPL'RLAFRUIBILITAEDACCESSIBILITADELCAMMIN?DI
FMNCESCO NELLA VALLEi,s,Nr,4 nrAru'r,4" redatti dall'Arch. Mauro Trilli con gli interventi di

per l'importo complessivo di € 2.430'766'45;

VISTAlanotaprot.n'4097indata22.og.2o20,conlaqualelaComunitàMontanahatrasmesso
gli elaborati p.og.ttuuii (relazione tecnico-illustrativa e quadro economico; elaborato grafico; elenco

prezzi unitari - analisi p."r.i; 
"onlprto 

metrico estimativo; prime indicazioni per la sicurezza) relativi

agli interventi ricadenti in questo Comune e' precisamente:

B-INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEL PERCORSO

89- A t lraversame nl i Pedonali

Bt\-TrattoSantuariodiGreccio-PoggioBustone.Realizzazionepercorsoprotettoinbanchinainloc.
La Spera
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RII'ENU'fo di approvare i suddetti progetti (preliminari) di fattibilità tecnico economica;

I)trt. IBIrIìA

1. Di approvare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, il progetto preliminare di fattibilità tecnico
economica relativo al 'MIGLIORAMENTO PER LA FRUIBILITA ED ACCESSIBILITA DEL
CAMMINO Dl FMNCESCO NELLA VALLE SANTA REATINA" - Intervento Bl0-Tratto
Santuorio di Greccio-Poggio Buslone. Realizzazione percorso protetlo in bonchina in loc. Lo
Spera;

2. redatti dall'Arch. Mauro Trilli:
- relazione tecnico-illustrativa e quadro economico
- elaborato grafico
- elenco prezzi unitari - analisi prezzi
- computo metrico estimativo
- prime indicazioni per la sicurezza

relativi ai seguenti interventi ricadenti in questo Comune per il "MIGLIORAMENTO PF,R LA
FRUIBILITA ED ACCESSIBILITA DEL CAMMINO DI FRANCESCO NELLA VALLE SANTA
REATINA" redatti dall'Arch. Mauro Trilli:

B-INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEL PERCORSO

89- A t trwe rs a me nt i pe donal i
Bl}-Trallo Santuario di Greccio-Poggio Bustone. Realizzazione percorso protetto in banchina in loc.
La Spera

3. Di delegare la Comunità Montana 5n Zona a completare l'iter amministrativo finalizzato alla
concessione del finanziamento e a realizzare I'opera.

CON separata ed UNANIME votazione, dichiara ila presente immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma lV del Dlgs n.267100.

Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267, che t€stualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione soltoposta olla Giunta ed al Consiglio che non sia mero qtlo di indirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del semizio interessato e, qualoro
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del resporaabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contahile.
I pdreri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
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Parere Regolarita' lecnica

Data 30-09-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.

Parere Regolarita' contabile

Data 30-09-2020

Si esprime parere favorevole pur non avendo il presente atto effetti contabili

. RI.SP( )\S \llll.l. ANZIARIO

Rag
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llpresente verba le _viene.letto, confermato e sottoscritto.

tcoNt

ATTESTATO DI

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficro, ATTESTA che la presente Delibera

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 giolri consecutivi aa 2d,/€ 4se e registrata alla
posizione Albo;"3O:t come previsto-iallbrt. 124 comma t Oet O.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

tXI E'stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in Aata-2d,/O. b?eprot. n.4l/?
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.200_0.

txl

Rivodutri Lì ll Responsabi
Antone

ESECUTIVITA'

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tx1

tx1

tl

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico 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. '134, comma lV" del D.Lgs.vo 267 I2OOO).

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 Responsabile del Servizio
Antonella ContiRivodutri Lì
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