
COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

 N. 47 DEL  16/04/2020

OGGETTO: Proget t i  di  utilizzazione  forestale  delle  Particelle  Forest a li  n.13  e  
52  del  P.G.A.F.   località  Quarto  Grande  di  proprie t à  del  Comune  
di  Cori.  APPROVAZIONE  E  INDIRIZZI

L’anno  2020,  il  giorno  16  del  mese  di  Aprile  alle  ore  18:40  e  seguen ti ,  in

videoconfer e nza ,  secondo  le  disposizioni  emana t e  in  merito  con  il  D.L.

17/03/2020,  n.  18.

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    Dr.  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.

Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  47  del  16/04/2020



Progetti di utilizzazione forestale delle Particelle Forestali n.13 e 52 del P.G.A.F.
località Quarto Grande di proprietà del Comune di Cori. APPROVAZIONE E 
INDIRIZZI

LA GIUNTA COMUNALE
RICORDATO che 

1. 1. i seguenti interventi sono contemplati nel PGAF del Comune di Cori
così come modificato con Deliberazione di G.M. n. 45 del 20.03.2018 ad
oggetto:  Revisione/adeguamento  marzo  2018  Piano  di  Gestione  e
Assestamento Forestale del Comune di Cori;

2. 2. con  Determinazione  1112/2019  è  stato  affidato  incarico
professionale per la redazione dei progetti di utilizzazione forestale delle
P.lle F.li 52, 53, 13, 15 e 24 allo Studio Tecnico Agro-Forestale Dott. For.
Elena  Talanas  Via  Fontana  dei  Lumini,  36   01100  Viterbo  (VT)  C.F.
TLNLNE75E44L814I - P.IVA 01892480565; 

3. 3. sulla scorta delle indicazioni pervenute dalla Regione Lazio con Prot.
11185/2019  il  Comune  di  Cori  ha  successivamente  approvato  con
Deliberazione G.M. n. 9 del 16.01.2020 un’ulteriore revisione del PGAF
predisposta dalla Società Invenio nel dicembre 2019;

4. 4. sulla base di  quest’ultima revisione è stato rivisto l’incarico per la
progettazione  con   lo  Studio  Tecnico  Agro-Forestale  Dott.  For.  Elena
Talanas per le seguenti P.lle F.li:

•  Lotto 1: Progetto di diradamento della particella forestale n. 13, loc.

Colle S. Maria-Selva di Cori, per Ha 19.00.00

•  Lotto 2: Progetto di utilizzazione del ceduo della particella forestale

n. 52, loc. Valle Vacche- Colle del Piglio, per Ha 15.00.00 

•  Lotto 3: Progetto di diradamento della particella forestale n. 15, loc.

Folegare-Selva di Cori, per Ha 22.00.00

•  Lotto 4: Progetto di diradamento della particella forestale n. 24, loc.

Selva di Cori, per Ha 24.00.00

PRESO  ATTO  che  a  causa  delle  misure  di  contenimento  e  contrasto  alla
pandemia  da  COVID-19  lo  Studio  Tecnico  Agro-Forestale  Dott.  For.  Elena
Talanas è riuscito a ottemperare alla scadenza fissata per il  30.04.2020 alla
produzione dei progetti dei soli primi due lotti;
PRESO ATTO che, nelle more di tale periodo di emergenza epidemiologica si è
provveduto a prorogare di 6 mesi i termini per la consegna degli ulteriori due



progetti di taglio, salvo ulteriori valutazioni legate all’andamento dell’epidemia;
VISTI pertanto i progetti di utilizzazione forestale delle P.lle F.li n. 13 e 52 con
relative stime predisposti dallo Studio Tecnico Agro-Forestale Dott. For. Elena
Talanas e pervenuti con  Prot. 3655 del 26.03.2020 e allegati al presente Atto;
CONSIDERATO che le relative stime economiche dei singoli progetti dipendono
dal grado di approvazione dei progetti stessi da parte delle Autorità Provinciali e
Regionali competenti;
VISTO  il  bilancio  di  previsione  finanziario  2019/2021  redatto  in  termini  di
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011; 
Considerato che sono stati resi i pareri favorevoli di cui all’art. 49 e 147bis del
D.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal
Responsabile Affari Generale e dal Responsabile dell’Area Finanziaria;
VISTO il D. Lgs. 267/00 ed in particolare gli artt. 97 e 107;
VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità,

D E L I B E R A

1. 1. Le  premesse sono  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
deliberazione e si ritengono qui integralmente riportate.

2. 2. Di  approvare i  progetti  di  utilizzazione forestale redatti,  come da
disciplinare  di  incarico,  dallo  Studio  Tecnico  Agro-Forestale  Dott.  For.
Elena Talanas e relativi ai seguenti 2 lotti:

•  Lotto 1: Progetto di diradamento della particella forestale n. 13, loc.

Colle S. Maria-Selva di Cori, per Ha 19.00.00

•  Lotto 2: Progetto di utilizzazione del ceduo della particella forestale

n. 52, loc. Valle Vacche- Colle del Piglio, per Ha 15.00.00 

3. 3. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Staff – Affari Generali
affinché  provveda  ad  acquisire,  dagli  organi  Regionali  e  Provinciali,  i
previsti pareri. 

4. 4. Di dare mandato  al Responsabile dell’Area Staff – Affari Generali
affinché provveda,  una volta  acquisiti  i  pareri  degli  Organi  Regionali  e
Provinciali,  ad  acquisire  le  relative  stime  economico-finanziarie  dei
rispettivi progetti di taglio colturale per poi procedere al pubblico incanto
dei predetti Lotti.

5. 5. Di  rendere,  con  unanime  votazione  palese, la  presente
deliberazione, stante l’urgenza di provvedere in merito, immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli  effetti  di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs



267/2000.


