
COMUN E  DI  CORI
PROVI N CI A  DI  LATI NA

Vi a  del l a  L i bert à ,  36

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

 N. 132 DEL  12/09/2019

OGGETTO: Stud io  di fatt ib ilità  re lat ivo  ai  lavor i  d i  Mit igazione  del  rischio  
idrogeo log ico  del  versa nte  Fosso  dei  Pischer i  - Piazza  
Fonta nacc ia  Frazione  di Giuliane llo  in  Cor i.  Approvazione  
Proget to  di fatt ib ilità  e  var iazione  progra m ma  tr ienna le  2019-
2021  (Annua lità  2020).  CUP:  J63H19000910001   

L’anno  2019,  il  giorno  12  del  mese  di  sette mb re  alle  ore  16:00  e  segue nt i,

presso  la  sede  del  Comune  di Cor i.

Convocata  a i  sens i  delle  Sta tuto  a  cura  del  Pres ide nte  si  è  oggi  riunita  la

Giunta  con  l’intervento  dei  Signor i:

COGN OM E  E NOM E CARICA (P)  PRES.  - (A)  
ASS.

DE  LILLI S  MAURO
PRIMI O  

SINDACO
P

COCHI  CHIARA A SSESSORE P
AFILA NI  ENNIO  ASSESSORE P
ZAM PI  LUCA ASSESSORE P
IM PERIA  SIM ONETTA  ASSESSORE P
FANTIN I  PAOLO  ASSESSORE P

PRESEN TI:   6 ASSEN TI:  0

Partec ipa  il  Il  Segre ta r io  Comuna le   Dott.  Andrea  Napp i   che  provvede  alla

redazione  de l  prese nte  verba le.

Pres iede  la  seduta,  ne lla  sua  qua lità  di  Sindaco,  Dott.  Mauro  Primio  De  Lillis

che  dichiara  aper ta  la  trat tazione  dell’ogget to  sopra  indicato.
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Studio di fattibilità relativo ai lavori di “Mitigazione del
rischio  idrogeologico  del  versante  Fosso  dei  Pischeri  e  Piazza
Fontanaccia “ Frazione di Giulianello in Cori. Approvazione Progetto di
fattibilità e variazione programma triennale 2019-2021 (Annualità 2020).
CUP: J63H19000910001  

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  il  versante  Fosso  e  la
località Piazza Fontanaccia Frazione di Giulianello in Cori;

Considerato  che  il  versante  Fosso  dei  Pischeri  e  Piazza  Fontanaccia
Frazione di Giulianello 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 € 609.880,00 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
idrogeologico  del  versante  Fosso  dei  Bischeri  e  Piazza  Fontanaccia “
Frazione  di  Giulianello  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; 
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PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa:

1) di approvare il progetto di fattibilità redatto dall’Ing. Luca Cerbara
di “Mitigazione del rischio idrogeologico del versante Fosso dei Pischeri
e Piazza Fontanaccia “ Frazione di Giulianello in Cori e costituito dai
seguenti elaborati:

- Relazione tecnico descrittiva

- Quadro Economico;

- CUP: J63H19000910001

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 idrogeologico del versante Fosso dei Pischeri e Piazza Fontanaccia
“ Frazione di Giulianello 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,  approvato  e  sottoscr it to :

Il Segre ta r io  Comuna le Il  Sindaco

 DOTT.  ANDREA  NAPPI   DOTT.  MAURO  PRIMI O  DE LILLI S

CERTIFICATO  DI  PUBB LICAZIO NE

La  prese nte  deliberazio ne  viene  pubb lica ta  med iante affiss ione  all’albo  on  line
del  Comune   per  rima nervi  quind ic i   giorni  consec ut iv i  dalla  data  di
pubb licazione.

Cor i,  li     
Incar ica to  a lla  Pubb licazione

BIAGI O  RAPONI

 
ATTE STAZIO NE

 
che  la  pres en t e  del ib era zio ne:

-è  sta ta  aff i s sa  a  que sto  Albo  Preto r io  per  15  giorni  consec ut ivi  a  part ire
dal                    come  presc r it to  dall’art.  124,  comma  1,  del  D.lgs. 18  agosto
2000  n.  267;

-è  divenuta  e s ec ut iva  il  :

X
perc h é  dichia ra ta  imm edia ta men t e  e s eg u i b i l e  (art.  134,  comma  4
del  D.lgs.  18  agosto  2000  n.  267);

ai  s ensi  del l’a rt.  134,  co m ma  3,   del  D.lgs.  18  agosto  2000  n.  267.

Addì                                                                   
Il Segre ta r io  Comuna le

 F.TO  Dott.  Andrea  Napp i

       
 

Delibera  di  Giunta  Comuna le  n  132  del  12/09/2019


