
COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

 N. 131 DEL  12/09/2019

OGGETTO: Studio  di  fattibilità  relativo  ai  lavori  di  Mitigazione  del  rischio  
frana  del  versan te  a  valle  dell'  abitato  di  Cori  di  sotto  presso  il 
Fosso  della  Pezza  e  Via  dei  Lavatoi  in  Cori.  Approvazione  
Proget to  di  fattibilità  e  variazione  program m a  triennale  2019  - 
2021  (Annuali tà  2020).  CUP:  J63H190009 30 0 0 1

L’anno  2019,  il  giorno  12  del  mese  di  Settem b r e  alle  ore  16:00  e  seguen ti ,

presso  la  sede  Comunale  di  Cori.

Convocata  ai  sensi  delle  Statu to  a  cura  del  Presiden t e  si  è  oggi  riunita  la

Giunta  con  l’interven to  dei  Signori:

COGNOME  E NOME CARICA (P)  PRES.  - (A)  
ASS.

DE  LILLIS  MAURO
PRIMIO  

SINDACO P

COCHI  CHIARA  ASSESSORE P

AFILANI  ENNIO  ASSESSORE P

ZAMPI  LUCA  ASSESSORE P

IMPERIA  SIMONETTA  ASSESSORE P

FANTINI  PAOLO  ASSESSORE P

PRESENTI:   6 ASSENTI:  0

Partecipa  il  Il  Segre t a r io  Comunale   Dott.  Andrea  Nappi   che  provvede  alla

redazione  del  presen t e  verbale.

Presiede  la  seduta,  nella  sua  qualità  di  Sindaco,  Dott.  Mauro  Primio  De  Lillis

che  dichiara  aper t a  la  trat t azione  dell’ogge t to  sopra  indicato.
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                     
OGGETTO: Studio di fattibilità relativo ai lavori di “Mitigazione del
rischio frana del versante a valle dell'abitato di Cori di sotto presso
il Fosso della Pezza e Via dei Lavatoi” in Cori. Approvazione Progetto di
fattibilità  e  variazione  programma  triennale  2019  -  2021  (Annualità
2020). CUP: J63H19000930001

 

 Il Responsabile dell’ Area 4

Premesso che:

-  tra  i  compiti  prioritari  degli  Enti  comunali  vi  è  quello  della
salvaguardia del territorio e della pubblica incolumità;

- al fine di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria, si rende
necessario provvedere alla messa in sicurezza versante Fosso della Pezza –
e Via dei Lavatoi in Cori;

Considerato  che  il  versante  Fosso  della  Pezza  e  la  località  Via  ei
Lavoratori in Cori - ricade all’interno del Centro abitato e Storico della
Frazione di Giulianello in Cori – e riveste rilevante pregio storico per
il Comune di Cori;

Considerato che il Comune intende presentare richiesta per l’erogazione
del  Contributo  per  interventi  riferiti  a  opere  pubbliche  di  messa  in
sicurezza  degli  edifici  e  del  territorio  previsti  dal  Decreto  del
Ministero dell’interno del 02 agosto 2019 (G.U. 188 del 12.08.2019); 

Visto il progetto redatto dall’Ing. Luca Cerbara e costituito dai seguenti
elaborati:

- Relazione tecnico descrittiva

- Quadro Economico;

Considerato che l’importo dell’intervento è di € 498.000,00 e per tanto
deve rientrare nel programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021
dell’Amministrazione del Comune di Cori – Annualità 2020;

Di dare atto che l’intervento per la “Mitigazione del rischio frana del
versante a valle dell'abitato di Cori di sotto presso il Fosso della Pezza
e Via dei Lavatoi” in Cori verrà inserito all’interno del Piano Triennale
delle opere pubbliche 2019/2021 – annualità 2020 e sarà posta all’Ordine
del Giorno del primo Consiglio Comunale che verrà convocato;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Luca Cerbara;

Visto il PTPR adottato della Regione Lazio;

Visto il P.R.G. vigente approvato con D.G.R. n. 204 del 18.05.2012;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento degli Uffici e servizi; 

PROPONE

1



per le motivazioni espresse in premessa:

1) di approvare il progetto di fattibilità redatto dall’Ing. Luca Cerbara
di “Mitigazione del rischio frana del versante a valle dell'abitato di
Cori di sotto presso il Fosso della Pezza e Via dei Lavatoi” in Cori e
costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico descrittiva

- Quadro Economico;

- CUP: J63H19000930001

2)di  approvare  altresì   la   necessaria   variazione/integrazione  già
posta all’Ordine del Giorno del  Consiglio Comunale che si terrà in data
il 14 settembre 2019;

3)  di  provvedere  all’  inserimento dell’intervento  di  “Mitigazione  del
rischio frana del versante a valle dell'abitato di Cori di sotto presso il
Fosso della Pezza e Via dei Lavatoi” in Cori in Cori così come pianificato
ed analizzato - nel piano triennale delle opere pubbliche 2019/2021 –
annualità 2020 redatto dall’ UTC Ing Luca Cerbara;

Responsabile di Area
Ing. Luca Cerbara

LA GIUNTA COMUNALE

LETTA  la proposta del Responsabile Area 4 articolata nei seguenti punti, 

RITENUTA la medesima meritevole di approvazione;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta del Responsabile Area 4.    
2. di  prendere  atto  :  che  il  Responsabile  del  Procedimento,

pianificazione e progettista dei lavori in oggetto è l’ing. Luca
Cerbara dell’UTC di Cori; 

3. Di  dare  mandato  ed  autorizzare  il  Responsabile  dell’Area  4  per
l’attivazione  della  procedura  di  richiesta  di  finanziamento  del
bando indicato in premessa Decreto del Ministero dell’Interno del 02
agosto 2019 (G.U. 188 del 12.08.2019)

4. Di rendere la presente proposta così come deliberata immediatamente
esecutiva ai sensi dell’134 comma 4 del D. L.gs. 267/2000.



Letto,  approva to  e  sottoscr i t to:

Il  Segre t a r io  Comunale Il  Sindaco

 DOTT.  ANDREA  NAPPI   DOTT.  MAURO  PRIMIO  DE  LILLIS

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

La  presen te  deliberazione  viene  pubblica t a  median te  affissione  all’albo  on  line
del  Comune   per  rimane rvi  quindici   giorni  consecu tivi  dalla  data  di
pubblicazione.

Cori,  li     
Incarica to  alla  Pubblicazione

BIAGIO  RAPONI

 
ATTESTAZIONE

 
che  la  pres e n t e  del iberaz io n e :

-è  stata  affis s a  a  ques t o  Albo  Pretorio  per  15  giorni  consecu t ivi  a  par ti re
dal                    come  prescri t to  dall’art .  124,  comma  1,  del  D.lgs.  18  agosto
2000  n.  267;

-è  diven u t a  ese c u t iva  il  :

X
perch é  dichiara ta  imm e d i a t a m e n t e  ese g u i b i l e  (art .  134,  comma  4
del  D.lgs.  18  agosto  2000  n.  267);

ai  sen s i  dell’art .  134 ,  com m a  3,   del  D.lgs .  18  agos t o  200 0  n.  267 .

Addì                                                                   
Il Segre t a r io  Comunale

 F.TO  Dott.  Andrea  Nappi
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