
COMUNE di PICINISCO

Provincia di FROSINONE

COIMA

Delibera n° 3 1 del Registro

In data 21.12.2015

Deliberazione del Consiglio comunale

OGGETTO: Concessioni: di aree boschive 0 pascolivi: di proprietà comunali: w.

PARCO Nazionali: d'Abruzzo, Lazio e Molise.

L'anno duetntlaquindfcl, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 10,05 nella solila sala delle

adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che e" stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma

di legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME

I. SCAPPATICC1 Marco

2. IONTA Simone

3. BARTOLOMUCC1 Ajmone

4. ANDRUECC1 Paula

5. 1ACOBONII Fabio

6. MANCINI Riccardo

7. DE MARCO Fabrizio

Prestili)
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Assegnati n° 7 Fra gli assenti giustificali (Ari. 289 del T.U.L.C.P. 4/02/15. n° 148)

i signori consiglieri:

In Carica n° 7

Presentì n° 6

Assenti n° 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. SCAPPATICCI Marco nella sua qualità di Sindaco.

- Assiste la Doll.ssa Antonietta ARUTA nella sua qualità di Segretario comunale.

1! ['residente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine

del giorno, premettendo che. sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessalo, per quanto concerne la regolarità tecnica.

- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,

ai sensi dell'ari. 49 del D. Lgs. 18.08.2000. ha espresso parere favorevole

Letto, confermato e sottoscritto

//- PRESIDENTE

i .lo Marco SCAPPA UCCI

IL SEGRETARIO

F.lo Dr.ssa Arma Antonietta

Picinisco, o 4

PER COPIA CONFORMI-: ALL'ORIGINALE

2015 -«ssnsaa
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Claudio Perella

[CAZIONE n°

Ai sensi dell'ari. I24 del D. Lgs. 18 agosto 2000. n. 267. copia della presente deliberazione é stata pubbli©

oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giurfii--consecu!ivi.

Pidniaco, 2 4 DtC, 2015

IL RESPONSABILI- DELL'ALBO

(f.to Claudio Perella)

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il _:

_i decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, del D. Lgs. IH ago;

2000, n. 267;

Picinisco.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.lo Claudio Perella



Il CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- che il Comune di 1MCINISCO si caratterizza per la presenza di pascoli e formazioni forestali a fasici e a pino

nero tra le più estese del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, nonché per la presenza di altre importanti

specie arboree;

-che tale area è abitualmente frequentata dalla numerosa fauna protetta del l'arco e specialmente dall'orso bruno

marsicano, specie autoctona a rischio di estinzione e pertanto meritevole di tutela;

- che in virtù di tali caratteristiche una considerevole parte del territorio comunale è stata oggetto di concessione

in gestione al PNA1.M fin dall'anno 1986;

- che ad oggi i termini di validità del precedente contratto di concessione rep. fi. 6 del 28.5.1986, sono scaduti;

- che i'£nte Parco propone la stipula di un nuovo contratto secondo lo schema allegato alla presente;

- la porzione di territorio comunale interessata è gravata da diritti di uso civico per cui si rende necessaria

l'autorizzazione da parte della Regione 1 .azio — Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, ai sensi

dell'articolo 8 ter della I..R.1/86 e sm.ì;

Considerato che l'Ente Parco ha tra le proprie finalità la conservazione dell'ambiente naturale, per cui si ritiene

opportuno concedere le aree ai fini della migliore tutela e valorizzazione delle stesse;

Considerato inoltre il beneficio economici! derivante dall'introito del canone di £ 41,27 (quaranluno/27) ad ettaro

per l'ammontare annuo di 33.717.59 (tretìlatrcmilasctteiUodieiasselte/59) proposto per la concessione;

Ravvisata, per le motivazioni sopra espresse, l'opportunità di concedere all'Ente Autonomo Parco Nazionale

d'Abruzzo, Lazio e Molise, la disponibilità della porzione di territorio comunale individuata catastalmente e

graficamente, rispettivamente, nell'allegato lì) e nelle planimetrie allegate sub Al e A2 al suddetto schema di

contratto;

Preso atto della disciplina del rapporto contrattuale proposta, come risultante dal predetto schema di alio;

Acquisiti, ai sensi dell'ari. 49 DLgs. n.267/2000, i pareri favorevoli del responsabile del servizio tecnico-

urbanistico e del responsabile del servizio finanziario;

Uditi Ì seguenti interventi del Cons. Mancini, che a sua richiesta vengono riportati testualmente: "Chiedo al

Sindaco dì avere quanto prima le motivazioni per cui il Parco da due annualità di indennizzo per il mancato taglio

di venti anni per un importo totale di C 76.000,00 e di sapere l'estensione interessata."

"Il Sindaco afferma che nella stagione di pascolo 2015 alcune parricelle date come riserva integrale al Parco sono

state poi date anche ad allevatori per agevolare il pascolo stesso".

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti n. 6, votanti n. 5, voti favorevoli n. 5, astenuti n. 1 (Mancini),

DELIBERA

Di esprimere parete favorevole alla concessione all'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Ahmzzo, Lazio t; Molise, per

gli anni 2015 e 2016 , della disponibilità della porzione di lerrilorio comunale, appartenente al proprio patrimonio

indisponibile, dell'eslensione complessiva di HA 817,(10 (OTTOCENTODICIASETTL700). corrispondenti a tnq

81.700. in località M. Meta, come meglio individuale, con campitura ROSSA, nelle planimetrie clic si allegano al

presente ano sotto la lettera "Al" e "A2" e identificate in N.C.T. ai Fogli e alle pariieelle riportate nell'allegato %";
Di approvare a tal fine lo schema di contratto di concessione, recante !a disciplina dei rapporto, così come

allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso (All.C);

Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Lazio Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo

Rurale, Caccia e Pesca, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'ari. 12 della Legge 1766/27, siccome

recepito dall'ari, 8 ter della L.RA/H6 e sm.i; nonché degli articoli 39 e 41 del Regolamento approvato con R.D. e

art. 1 della L.r. n. 3/98;

Con successiva votazione, espressa in torma palese, con il seguente esito: Presenti n. 6, votanti n. 5, voti

favorevoli n. 5, astenuti n. 1 (Mancini), la presente, stante l'urgenza., è dichiarata immediatamente eseguibile ai

sensi dcll'an. 134, e. 4 del Dlgs n. 267/2000.

SERVIZIO TECNICO-URBANISTICO

In ordine alia regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Motivazione:

'icinisco, lì

11 Responsabile dell'Ufficio

SERVIZI FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile del presente allo, esprime parere-

FAVOREVOLE

Moli vaz ione:

Picinisco, lì

II Responsabile dell'Ufficio

f".--rD Dotl.ssa Monia Gargano

PARERI ai sensi dell'uri. 4(), 1° cornili;!, del I). LgS. n. 267/00


