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VERBALEORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELIA GIUNTACOMUNALE

No 57 DEL 01-07-2019

Oggetto: Adesione Programma di Sviluppo Rurale del l-azio 2OL412020 Misura 4
Investimenti in immobilizzazioni materiali - sottomisura 4.3 " Sostegno a
investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all
ammodernamento e all adeguamento delagricoltura e della selvicoltura,
tipologia di operazione 4.3.L.2". Miglioramento e ripristino della viabilità
rurale e forestale extra aziendale .

L'anno duemiladiciannove addì uno del mese di luglio alle ore 10:00 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si e riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P Sindaco

Bosi Marcello A Vice - Sindaco

Zelli Rita P Assessore

Paftecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa lda Modestino

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

E'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.



LA GIIINTA COMUNALE

Visto il bando Pubblico del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 201412020 -
Misura4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali - -sottomisura 4.3 " Sostegno a
investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all' ammodernamento e all'
adeguamento del'agricoltura e della selvicoltura" tipologia di operazione 4.3.1".
"Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale ";

Visto il Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (P.G.A.F.) adottato dall'Ente
proprietario con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. l0 del 28/0612012
approvato dalla Regione Lazio con la Determinazione n. G02715 del 03103/2015 e

successivamente reso esecutivo con la Determinazione n. G002715 del07/0312017;

Considerato che detto P.G.A.F. è in corso di validità in quanto riguarda il periodo
201212021 e che nello stesso piano il Comune di Rivodutri è classificato a medio
rischio di incendio;

Dato atto che si intende aderire al PSR Lazio Misura 4 - Investimenti in
immobilizzazioni materiali - -sottomisura 4.3 " Sostegno a investimenti
nelf infrastruttura necessaria allo sviluppo, all' ammodemamento e all' adeguamento

del'agricoltura e della selvicoltur4 tipologia di operazione 4.3.1". "Miglioramento e

ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale "l

Dato atto che con nota del 29.06.2019 prot. n.2937 il Dott. Franco Onori Dottore
Forestale, con studio in Strada Comunale [nterpoderale San Giovanni Vicenne snc
02022 Collalto Sabino (RI), già redattore del P.G.A.F, evidenziare la possibilità di
intervenire per l'adeguamento della viabilità forestale relativa alle strade Vicinali Santa
Maria - Apoleggia e Faggio di San Francesco - la Perella;

Ritenuto che detto intervento rientra nella Misura 4 Sottomisura 4.3 tipologia
operazione 4.3. 1. tntervento 4.3.1.2.:

Ritenuto prowedere nel merito

CON VOTI LINANMI FAVOREVOLI

DELIBERA

PER tutto quanto in premessa
ADERIRE al Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 201412020 -Misura4 -
Investimenti in immobilizzazioni materiali - -sottomisura 4.3" sostegno a
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investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all' ammodernamento e

all'adeguamento del'agricoltura e della selvicoltur4 tipologia di operazione 4.3.1".
"Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale ";

DARE ATTO che detto intervento rientra nella Misura 4 Sottomisura 4.3. tipologia
operazione 4.3. l. Intervento 4.3.1.2.

NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento il dipendente
Responsabile del Servizio Tecnico arch. Claudio MOZZETTI;

DARE atto che il Responsabile del Servizio Tecnico prowederà per tutti gli
adempimenti necessari e conseguenti al presente prowedimento;

CON separata ed UNANIME VOTAZIONE FAVOREVOLE rendere la presente
immediatamente eseguibile.

Parere Regolarita' tecnica

Dat. 29-06-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica-

§.9%
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confermato e

ATTESTATO DI

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

tX I 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 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'
rimarrà per 15 giorni_cqnsecutivi dal
posizione Albo n" )DJ come previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del

txl

18.08.2000

E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data Prot. n.

come previsto dall'art. 125 comma 1 del _D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì ll Responsabile { ervtzto
Antonio M. eonardi

ESE

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

t X I 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)

tX I E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

t 1 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 ldl Servizio

Rivodutri Li Antonio M.,lt6 Leonardi
,/
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rio .Q.i questo Comune, e vi


