COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE
Delibera n. 36 del 26/09/2020
Oggetto: ACQUISTO TERRENO IN LOC. SAN MAGNO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
DELLA PISTA CICLABILE CIRCUMLACUALE DEL LAGO DI BOLSENA - TRATTO DI GRADOLI.

L’anno duemilaventi e questo dì ventisei del mese di settembre alle ore 11:30 in Gradoli nella Sala
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per
trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Mancini Attilio - Sindaco
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Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che con Determinazione Infrastrutture e Mobilità area Trasporto Ferroviario e ad Impianti fissi
della Regione Lazio n° 19022 del 19-11-2018 si approvava l’avviso per “manifestazione d’interesse
per la realizzazione di piste ciclabili sul territorio regionale”, nell’ambito delle disposizioni per
favorire la “mobilità Nuova” e determinazione 20-11-2018 n° G14843 pubblicato sul B.U.R.L n° 95
del 22-11-2018;
- che con Delibera della G.R n° 654 del 07-11-2018 si approvava l’atto di indirizzo per
l’acquisizione di Manifestazioni d’interesse alla realizzazione di piste ciclabili sul territorio
regionale per favorire la Mobilità Nuova di cui alla legge regionale n. 11/2017, tramite Avviso
rivolto ai soggetti attuatori di cui all’art. 8 della L.R. n. 11/2017;
- che l’Amministrazione comunale di Gradoli, con delibera G.M. n° 6 del 07-01-2019 ha approvato
il progetto di fattibilità tecnica e presentato richiesta di finanziamento alla Regione Lazio (inviata
per PEC il 18-01-2019 ore 9,35) per ”INTERVENTO PER REALIZZAZIONE PISTA
CICLABILE CIRCUMLACUALE DEL LAGO DI BOLSENA VT” con le modalità previste
nell’Avviso Pubblico;
- che l’ASTRAL SpA, come da nota prot. 25423 del 15-10-2019, comunicava che il comune di
Gradoli risulta inserito in graduatoria (manifestazione d’interesse per la realizzazione di piste
ciclabili sul territorio regionale nell’ambito delle disposizioni finalizzate a favorire la Mobilità
Nuova) come da determinazione Dirigenziale n° G134127 del 19-09-2019;
- che con delibera della G.M. n. 9 DEL 25/01/2020 è stato approvato il progetto definitivo
”INTERVENTO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CIRCUMLACUALE DEL LAGO
DI BOLSENA VT” di cui al bando Regione Lazio per la concessione di finanziamenti regionali a
favore dei Comuni per la realizzazione di interventi per realizzazione di piste ciclabili;
- che il progetto, per un importo complessivo di € 1.180.000,00, è interamente finanziato dalla
Regione Lazio;
Considerato che i lavori andranno ad interessare anche alcune proprietà private;
Visto il piano particellare delle aree interessate ai lavori redatto dall’Arch. Lisoni Alberto, dal quale
risulta la necessità di acquisire il terreno sito in Loc. San Magno, Foglio 17 particella 419, di mq
3.680, come meglio individuato nella planimetria allegata, concesso in affitto perpetuo alla Sig.ra
Renzi Annunziata, e legittimato con Decreto del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di
Roma in data 21/10/1961 (n. d’ordine 232 del Decreto di Legittimazione a nome di Fucina Assunta fu
Luigi, frazionato successivamente nelle particelle 419 e 420);
Visto l’atto preliminare di cessione stipulato e sottoscritto con l’affittuario perpetuo del terreno
interessato ai lavori in oggetto in data 25/05/2020;
Preso atto che l’importo previsto per l’acquisto del terreno sopra descritto verrà imputato all’intervento
20930701 “Avanzo di amministrazione libero” del bilancio di previsione pluriennale 2020-2020;
Ritenuto dover provvedere all’acquisto;
Preso atto del parere favorevole del Responsabile del settore patrimonio;
Preso atto del parere di congruità rilasciato dal Tecnico Comunale in data 24/09/2020, prot. n. 4648;

Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, su n. 9 consiglieri presenti, espressi nei modi e
nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di procedere all’acquisto dell’area necessaria ai lavori di REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE

CIRCUMLACUALE DEL LAGO DI BOLSENA VT, sita in Loc. San Magno, Foglio 17 particella
419, di mq 3.680, come meglio identificata nell’allegata planimetria, concessa in affitto perpetuo
alla Sig.ra Renzi Annunziata, e legittimato con Decreto del Commissario per la liquidazione degli
Usi Civici di Roma in data 21/10/1961 (n. d’ordine 232 del Decreto di Legittimazione a nome di
Fucina Assunta fu Luigi, frazionato successivamente nelle particelle 419 e 420), con un indennizzo
fissato e convenuto a corpo in complessivi € 20.000,00;
2) di dare atto che sarà cura del competente Responsabile del Settore del Patrimonio porre in essere

tutte le operazioni relative alla compravendita;
3) di prendere atto che la spesa complessiva di € 20.000,00 (ventimila/00) verrà liquidata alla Sig.ra

Renzi Annunziata, nata a Gradoli (VT), il 25/03/1938, residente in Gradoli, C.F.
RNZNNZ38C65E126G, con apposito atto del responsabile del competente servizio ed imputazione
all’intervento 20930701/1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022.
Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuta l’urgenza del provvedere;
Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, su n. 9 consiglieri presenti, espressi nei modi e
nelle forme di legge;

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del d.lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Mancini Attilio

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
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Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/09/2020
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
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