
originale 

 

COMUNE di SAN VINCENZO VALLE ROVETO (L’AQUILA) 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

della 

 

GIUNTA COMUNALE  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

N. 46 del Reg. 

OGGETTO: Approvazione progetto per - Sottomisura 8.5 - Intervento 8.5.1 

Sostegno per investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio 

ambientale degli ecosistemi forestali”. 

 
 

 

 

L’anno duemiladiciasette il giorno sette del mese di settembre, alle ore 12,24 presso il Palazzo 

Comunale ed in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

 

Ing.       Giulio                    LANCIA SINDACO (Assente) 

Geom.  Marcello                BLASETTI VICE SINDACO 

Sig.      Umberto                 NISCOLA  ASSESSORE 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco DEL PINTO. 

 

Assume la Presidenza del Collegio, il Vicesindaco Geom. Marcello BLASETTI, il quale, 

constatato che il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza, procede all’illustrazione 

dell’argomento descritto in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti 

approfondimenti.  



Premesso che: 

 

 con deliberazione della Giunta Regionale n. 1056 del 19/12/2015, la Regione Abruzzo ha preso atto 

dell’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale dell’Abruzzo (P.S.R.) 2014/2020, contenente 

la Misura 08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività 

delle foreste" - Sottomisura 8.5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il 

pregio ambientale degli ecosistemi forestali" - Intervento 8.5.1 Sostegno per investimenti diretti ad 

accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali"; 

 

 con determinazione dirigenziale n. DPD021/285 DEL 23/12/2016 è stato approvato il bando 

pubblico per la Misura 08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della 

redditività delle foreste"- Sottomisura 8.5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la 

resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" - Intervento 8.5.1 Sostegno per 

investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali", la cui 

scadenza è fissata per il giorno 31/05/2017; 

 

 con determinazione dirigenziale DPD021/103/2017 del 17/07/2017 è stato fissato al 15/09/2017 il 

termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull’avviso approvato con 

Determina Dirigenziale DPD021/285 del 23/12/2016;  

 

Vista la delibera di C.C.  n° 6 del 15.03.2017, eseguibile, ha deliberato quanto segue:  Di esprimere, così 

come previsto dall’ultimo comma dell’art. 16, L.r. n. 25/1988, parere favorevole alla concessione di utenza 

civica dei terreni richiesti dalla Zoo.F.E. società cooperativa e qui di seguito indicati: 

o Foglio 3, particella 1, “pascolo cespugliato”, per la superficie di 158,5531 Ha; 

o Foglio 3, part.lla 3, porz. AA, “pascolo”, per la superficie di 35,6269 Ha; 

o Foglio 3, part.lla 3, porz. AB, “pascolo arborato”, per la superficie di 2, 885 Ha; 

 

Visto il contratto di concessione di terre civiche Rep. 636 del 25/05/2017; 

 

Visto il progetto redatto dal Tecnico Forestale della Cooperativa Zoo.fe, acquisito al protocollo n.3117 del 

04/09/2017,  il quale prevede il seguente computo metrico: 

 

Computo metrico area San Vincenzo Valle Roveto (Romitorio + La Fossa) 

 
CODICE descrizione 

UNITA' DI 
MISURA 

 
QUANTITA' 

 
COSTO UNITARIO 

 
IMPORTO 

A23b) Intervento selvicolturale su bosco ceduo degradato 
mediante taglio di tramarratura e succisione delle ceppaie 
intristite e deperienti, taglio dei polloni sovrannumerari, 
riceppatura, ecc compreso l'allestimento del materiale utile 
ritraibile, l'allontanamento e eliminazione di quello di risulta e 
per terreni anche rocciosi e scoscesi: con intervento fino al 50% 
dei soggetti presenti. Importo originario ridotto del 10% per 
sistemazione delle ramaglie in andane. 

 
 

 
ha 

  
 

 
€ 2.471,03 

 

Voce A23b) aumentata del 10% zone svantaggiate ha 21,08 € 2.718,13 € 57.298,18 

A27b) Diradamento in pineta adulta, mediante il taglio dei 
soggetti deperienti malformati, biforcati, sottomessi o 
sovrannumerari, da eseguire con l'impiego di mezzi meccanici, 
depezzatura dei tronchi, allestimento del materiale utile 
ritraibile, allontanamento ed eliminazione della diramatura e di 
quant'altro non utilizzabile: per interventi fino al 50% delle 
pianti presenti con aumento del 10% per zone montane 

 
 
 

ha 

 
 
 

5,5 

 
 
 

€ 3.243,53 

 
 
 

€ 17.839,42 

A29) Sovrapprezzo per l'esbosco del materiale legnoso ritraibile 
dalle operazioni di taglio effettuato a dorso di muli o con mezzi 
meccanici o scivoli a canaletto appositamente costruiti, ogni 
genere compreso, con aumento del 10% per zone montane 

 
ha 

 
26,58 

 
€ 1.295,62 

 
€ 34.437,58 



A39) Apertura sentiero della larghezza massima di m 1 per 
movimento delle maestranze nei cantieri di lavoro forestale. 
Importo ridotto del 40% per ripristino di sentieri esistenti 

 
ml 

  
€ 2,59 

 

Voce A39) aumentata del 10% zone montane ml 2795 € 2,85 € 7.965,75 

A42) Costruzione di muretto a secco in pietrame 
grossolanamente sgrossato e sbozzato per piccole opere di 
trattenuta e sostegno. Voce diminuita del 20% per ripristino di 
muretti già esistenti 

 

mc 

  

€ 50,04 

 

Voce A42) aumentata del 10% zone montane mc 70 € 55,04 € 3.852,80 

U.07.10.490a* Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in 

pali di castagno decortinati, costituita da corrimano, diametro 
10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad interasse di 1,5 

m, altezza fuori terra 1m, con trattamento imputrescibile nella 
parte interrata, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio 

zincato, plinto di fondazione di sezione 30x30x30 cm, scavo e 
riporto per la realizzazione del plinto stesso, materiali e 
attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata: fino a 100 m 

per la parte eccedente 

 
 
 
 

ml 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

€ 84,30 

 
 
 
 

€ 8.430,00 

A43) Tabellone indicatore dei lavori da m 2,30 x 1,50, in legno 
tamburato rivestiti in faesite, messo in opera verniciato e 
completo dei supporti occorrenti e dalle scritte necessarie 
all'individuazione dell'Ente finanziatore, di quello esecutore e 
quant'altro 

 

 
cadauno 

  

 
€ 536,12 

 

Voce A43) aumentata del 10 per zone montane 
 1 € 589,73 € 589,73 

TOTALE LAVORI 
   € 130.413,46 

SPESE GENERALI 6% TOTALE LAVORI    € 7.824,81 

TOTALE    € 138.238,27 

 
Rilevato che sulle aree oggetto di concessione insistono vincoli derivanti dalla presenza di aree della 

Rete Natura 2000 SIC IT7110205 ,vincoli derivanti dalla presenza del Piano Regionale Paesistico, 

vincolo Idrogeologico, e Vincoli derivanti dalla presenza di diritti di uso civico;  

 

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati, a norma dell’art 49 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 
Ritenuto opportuno approvare il progetto, al fine perseguire il  miglioramento del patrimonio forestale della 

collettività di San Vincenzo Valle Roveto; 

Visto lo Statuto Comunale, 

 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

 

Le premesse si intendono qui richiamate e formano parte integrante del presente atto 

 

Di approvare, ai fini della partecipazione al bando pubblico per l’attuazione della Misura 08 
"Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" - 

Sottomisura 8.5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 

ecosistemi forestali" - Intervento 8.5.1 Sostegno per investimenti diretti ad accrescere la resilenza e il pregio 

ambientale degli ecosistemi forestali" del PSR 2014/2020, il Progetto denominato “INTERVENTI 

SELVICOLTURALI VOLTI ALLA RINATURALIZZAZIONE DI FUSTAIE DI CONIFERE E A CARICO DI 

BOSCHI DEGRADATI LOC. ROMITORIO COLLE DELLA CROCE VECCHIA SAN VINCENZO VALLE 

ROVETO (AQ)" in atti, per l’importo complessivo di Euro € 138.238,27 

(centotrentottomiladuecentotrentotto/27), come da computo metrico in premessa riportato e che qui 

specificatamente si approva; 



 
Di dare atto che la spesa necessaria per l’esecuzione del Progetto, potrà essere  integralmente finanziata con 

fondi della Regione Abruzzo nell’ambito del bando pubblico sopra indicato (P.S.R. 2014/2020 – Misura 08 

"Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" - 

Sottomisura 8.5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilenza e il pregio ambientale degli 

ecosistemi forestali" – Intervento 8.5.1 Sostegno per investimenti diretti ad accrescere la resilenza e il pregio 

ambientale degli ecosistemi forestali; 

 

Di dare atto, conseguentemente, che il Comune di San Vincenzo Valle Roveto non sosterrà alcun onere 

economico relativo al progetto che si approva,  né  assumerà alcun onere in ordine al cofinanziamento del 

progetto;  

  
Di dare atto  che la Zoo.fe dovrà garantire il puntuale  rispetto dei vincoli sulle aree oggetto di 

concessione meglio specificati in premessa.  

 

 

Stante l’urgenza di provvedere agli adempimenti relativi alla partecipazione al bando regionale 

prima della scadenza, si propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’art. 134 co. 4 D.Lgs. 267/2000.  

 

 

 

 

 

 

PARERI 

 
Si è espresso parere favorevole alla regolarità tecnica: 
IL RESPONSABILE: F.to Ing. Tiziana Calcagni 
 
 
 
 
 
 
Si è espresso parere favorevole alla regolarità contabile: 
IL RESPONSABILE: F.to dott. Francesco Del Pinto 
 

 

 

 

 
 
 
 

La seduta viene sciolta alle ore 12:32 

 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto 

 

 

 IL VICESINDACO                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Geom. Marcello BLASETTI                            F.to Dott. Francesco DEL PINTO 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che – ai sensi dell’art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69 - la presente deliberazione viene inserita 

nell’Albo pretorio del sito informatico di questo Comune 

http://www.comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it/ a partire dal   08.09.2017 e, ai sensi dell'art. 

124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al 

23.09.2017  Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso con nota  prot. 3200 

del 08.09.2017 ai capigruppo consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267. 

                                                                                                     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                 F.to Dott. Francesco  DEL PINTO 

 

                                                                                                           

Che la presente deliberazione viene inviata alla Prefettura di L’Aquila, giusta art. 135, del T.U. 18-

08-2000, n. 267, in data..............................., con nota prot............................... 

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        Dott. Francesco  DEL PINTO 

 

 

SAN VINCENZO VALLE ROVETO, lì 08.09.2017   

 

 

 

http://www.comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it/

