COMUNE DI LARIANO
CITTA’ METROPOLITANA ROMA CAPITALE

ORIGINALE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 77 del 24/10/2017
OGGETTO: ADOZIONE DEL NUOVO PIANO DI GESTIONE E ASSESTAMENTO FORESTALE E
DEL PIANO DEI TAGLI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE SILVOCOLTURALI DEL
COMUNE DI LARIANO 2017-2026
L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di Ottobre alle ore 16:30, nel Palazzo
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla discussione del presente punto all’Ordine del giorno, risultano presenti gli assessori
contrassegnati :

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

Sindaco

SI

Vice Sindaco

SI

FERRANTE CARRANTE FABRIZIO

Assessore

SI

GABRIELLI MARIA GRAZIA

Assessore

SI

NERI ILARIA

Assessore

SI

MATTACCHIONI MAURIZIO

Assessore

SI

Totale

6

CALICIOTTI MAURIZIO
CROCETTA CLAUDIO

Assenti

0

Presiede la giunta il RAG. MAURIZIO CALICIOTTI, nella qualità di SINDACO.
Assiste alla seduta IL VICE SEGRETARIO COMUNALE AVV. COSTANZI CORRADO
provvede alla verbalizzazione.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO

che

-

che il Comune di Lariano è proprietario di notevoli estensioni di territorio boscato con soprassuolo ceduo
castanile, dalla cui vendita ricava proventi indispensabili per finanziare spese in conto capitale;
che attualmente, l’Ente, non dispone del Piano di Gestione e Assestamento Forestale;
che l’art.130 del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267, ribadito al comma 1 art.17 della L.R. 28 ottobre 2002 n.39,
dispone che la gestione del patrimonio forestale di proprietà pubblica debba essere effettuata sulla base
di Piani di Gestione ed Assestamento Forestale (P.G.A.F.)
che la pianificazione del patrimonio forestale è un requisito indispensabile per l’accesso a
cofinanziamenti della Comunità Europea relativi agli interventi nelle aree boschive;
che il precedente piano, a causa delle molteplici modifiche legislative nel periodo 2003-2010, è stato
respinto dalla Regione Lazio poiché carente della documentazione necessaria alla sua approvazione;

RITENUTO necessario provvedere al completamento del P.G.A.F., per una corretta gestione del Patrimonio
boschivo di proprietà comunale;
VISTA la determina n.293 del 18/07/2016, con la quale è stato affidato al dott. For. Patrizio Zucca, con
studio in Via Lucio Cassio, 46, 00189 Roma, Codice Fiscale ZCC PRZ 60°24 H501V, Partita IVA
09965960587, l’incarico per gli adempimenti necessari al completamento delle attività di redazione del piano
di gestione e assestamento forestale da riproporre con le integrazioni alla Regione Lazio per l'approvazione;
VISTA la nota prot. 9822 del 30/05/2017, con la quale il Professionista incaricato Dott. For. Patrizio Zucca
ha rimesso il Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (P.G.A.F.) così composto:
1. Relazione Tecnica
2. Allegati:
a. Prospetto delle superfici,
b. Piano generale dei tagli decennio 2017-2026,
c. Descrizioni particellari,
d. Curve Ipsometriche e Stereometriche,
e. Valutazione d’Incidenza Ecologica (SIC Maschio dell’Artemisio IT6030017),
f. Libro economico,
g. Raffronto tra Assestamento e Catasto,
h. Cartografia GIS:
i. Corografia – Carta silografica,
ii. Carta catastale del Territorio Forestale (di insieme e di dettaglio),
iii. Carta particellare su base CTR,
iv. Carta della viabilità forestale,
v. Zonizzazione area protetta,
vi. Quadro dei vincoli,
vii. Quadro delle aree a rischio dissesto,
viii. Carta delle infrastrutture antincendio,
ix. Carta delle infrastrutture ricreative,
i. Cartografia complementare:
i. Carta geologica,
ii. Carta geomorfologica,
iii. Carta idrogeologica.
VISTA la successiva nota prot. 13660 del 28/07/2017, con la quale il suddetto Professionista ha rimesso gli
elaborati corretti e integrati del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (P.G.A.F.), di cui al seguente
elenco:
1. Prefazione,
2. Relazione Tecnica,
3. Piano generale dei tagli per il decennio 2017-2026,
4. Descrizioni particellari,
5. GIS della Carta della viabilità forestale
VISTO il Regolamento per l’uso civico di legnatico, allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 36
del 12/09/2007;

VISTI
- il D.Lgs. N. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
- Il R.D. n. 827 del 1924 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato);
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici);
- il D.P.R. 207/2010 (Regolamento di attuazione del codice dei contratti) e il D.Lgs. 152/2006 (Codice
dell’ambiente);
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell’Ente;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile del relativo servizio, ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Con voto unanime,
DELIBERA
1. DI ADOTTARE il Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (P.G.A.F.), redatto dal dott. For.
Patrizio Zucca, con studio in Via Lucio Cassio, 46, 00189 Roma, Codice Fiscale ZCC PRZ 60°24
H501V, Partita IVA 09965960587, rimesso con nota Prot. 9822 del 30/05/2017 e integrato con gli
elaborati trasmessi con successiva nota prot. 13660 del 28/07/2017, tutti elencati nella premessa;
2. DI DARE ATTO che i sopraindicati atti, fanno parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione e sono depositati presso il Settore Ambiente di questo Comune;
3. DI AUTORIZZARE e dare mandato al Responsabile del Settore Ambiente di provvedere al
completamento di ogni altra procedura amministrativa necessaria per l’ottenimento dell’approvazione
del P.G.A.F. e del Piano dei tagli 2017-2026 da parte della Regione Lazio e per ottenerne la conseguente
determinazione regionale di esecutività;
4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

Atto firmato digitalmente

Atto firmato digitalmente

(AVV. COSTANZI CORRADO)

(RAG. MAURIZIO CALICIOTTI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’albo on line del Comune in data odierna
per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Lariano, li ___________
IL MESSO COMUNALE
PROIETTI MONIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione , diverrà esecutiva il giorno :
24/10/2017
La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,D.Lgs n. 267/2000)
Lariano, li ____________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
AVV. COSTANZI CORRADO

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125, del D.Lgs n. 267/2000)
Si dà atto che il presente verbale viene trasmesso in elenco oggi _________ giorno di pubblicazione ai
capigruppo consiliari
Lariano, li ____________
IL MESSO COMUNALE
PROIETTI MONIA

