C O M U N E DI F R A S S I N O
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 41
OGGETTO: Partecipazione al bando pubblico del PSR 2007-2013 – Asse IV
Leader – Programma di Sviluppo locale “Essere Comunità per essere
competitivi” – Sostegno degli investimenti non produttivi – Lhi viols di sarvanots
– Misura 227
e
approvazione dei documenti della PROPOSTA
PROGETTUALE “I Boschi dell’Adrech: itinerario tra bosco e pietra”.
L’anno DUEMILAUNDICI addì TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 21,00 nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la
presenza dei Signori:
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X
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X

Assiste il Signor LUBATTI Dr. Pier Michele Segretario Comunale che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Partecipazione al bando pubblico del PSR 2007-2013 – Asse IV Leader –
Programma di Sviluppo locale “Essere Comunità per essere competitivi” –
Sostegno degli investimenti non produttivi – Lhi viols di sarvanots – Misura 227 e
approvazione dei documenti della PROPOSTA PROGETTUALE “I Boschi
dell’Adrech: itinerario tra bosco e pietra”.

La Giunta Comunale
Premesso che
lo sviluppo del territorio e la sua fruizione sotto il profilo turistico sono favorite da una
politica in grado di sostenere un processo di sviluppo che passa necessariamente anche
attraverso un progetto di riqualificazione ambientale del territorio naturale ed antropizzato
al riguardo si ritiene di realizzare un intervento relativo al potenziamento del comprensorio
escursionistico sportivo e ricreativo nel Comune di Frassino attraverso la realizzazione del
sentiero “I Boschi dell’Adrech: itinerario tra bosco e pietra”, inserito in un contesto di tutela
ambientale delle emergenze naturali e delle superfici forestali esistenti e di valorizzazione
del patrimonio culturale, storico, artistico, architettonico ed antropologico;
gli obiettivi ai quali si vuole approdare sono:
-

-

accrescere il valore ambientale e sociale delle superfici forestali e del contesto
naturale nelle quali sono inserite;
creare nuove proposte di visita al territorio diversificando l’attuale offerta,
potenziando il profilo didattico e turistico dei luoghi e favorendone l’accessibilità
anche ai diversamente abili;
creare una nuova connotazione territoriale nella quale vi sia integrazione tra risorse
paesaggistiche ambientali , emergenze artistiche ed architettoniche e della cultura
materiale;

considerato che il PSR 2007-2013 – Asse IV Leader – Programma di Sviluppo locale
“Essere Comunità per essere competitivi”, nella misura 227 prevede la possibilità di
sostegno degli investimenti non produttivi a favore di superfici forestali che concorrono a
migliorare la fruizione turistica sotto il profilo didattico e ricreativo;
considerata la volontà del Comune di partecipare al bando PSR 2007-2013 – Asse IV
Leader – Programma di Sviluppo locale “Essere Comunità per essere competitivi”, Misura
227 – sostegno agli investimenti non produttivi con la proposta progettuale “I Boschi
dell’Adrech: itinerario tra bosco e pietra”.;
vista la determina U.T. n. 19 del 14.06.2011 con la quale si affidava l’incarico di redazione
degli elaborati della proposta progettuale“I Boschi dell’Adrech: itinerario tra bosco e pietra”
all’ATP formata dall’arch. Allasia Roberta e dall’agr. Allasia Caterina
vista la propria deliberazione n. 40 del 30.06.2011 con la quale si acquisivano le
dichiarazioni di intenti per la disponibilità ad effettuare servizio di accompagnamento
turistico, didattico e visite guidate, servizio di noleggio attrezzatura e servizio di
manutenzione sentieri della proposta progettuale“I Boschi dell’Adrech: itinerario tra bosco
e pietra”

visti gli elaborati della proposta progettuale ed i documenti consegnati dall’ATP incaricata;
dato atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei
servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

con votazione unanime favorevole, palesemente espressa
DELIBERA
1) di partecipare al Bando Pubblico per la presentazione della domanda di
finanziamento a valere sul PSR 2007-2023 della – Asse IV Leader – Programma di
Sviluppo locale “Essere Comunità per essere competitivi” – Sostegno degli
investimenti non produttivi – Lhi viols di sarvanots – Misura 227
2) di approvare la PROPOSTA PROGETTUALE “I Boschi dell’Adrech: itinerario tra
bosco e pietra” redatta dall’ATP incaricata formata dall’arch. Allasia Roberta e
dall’agr. Allasia Caterina e costituita dai seguenti elaborati progettuali








Relazione generale
Relazione tecnica
Documentazione fotografica
Computo metrico estimativo
Quadro economico di spesa
Analisi prezzi – Preventivi – Quadri di raffronto
Elaborati grafici:
TAV. 1
Inquadramento generale
TAV. 2
Corografia sentieri
TAV. 3
Tracciato Itinerario: punti d’interesse
TAV. 4.1
Estratti cartografici
TAV. 4.2
Corografia interventi - Particolari costruttivi
TAV. 5
Realizzazione aree sosta , punti informativi, punti panoramici
TAV. 6
Realizzazione aree attrezzate per disabili e non
TAV. 7
Pilone della Posa: Rilievo
TAV. 8
Pilone della Posa: Restauro



Allegato 1
Grafica – Stampa pannelli su forex
Relazione, Disciplinare, Computo metrico, preventivi



Allegato 2
Realizzazione testi, fotografie, traduzioni
Relazione, Computo metrico, Analisi prezzi
e dai documenti come richiesto dal bando Misura 227 del PSR







Allegato A2
Descrizione del progetto
Allegato A3
Dichiarazione di assenso alla realizzazione intervento
Dichiarazione di intenti per servizi di accompagnamento, di noleggio di
attrezzature, di manutenzione
Titolo e dichiarazioni di proprietà degli immobili
Dichiarazione del Sindaco circa la destinazione urbanistica delle particelle



Dichiarazione del Legale rappresentante in merito ai preventivi presentati

Per un importo complessivo di € 77.019,71 di cui a base d’asta 54.841,62 (comprensivi
di oneri per la sicurezza di €1.337,84 ) ed € 22.168,09 per somme a disposizione
3) di dare mandato al Sindaco in quanto legale rappresentante di questo Ente a
presentare domanda e ad avanzare istanza di contributo a valere sul PSR 20072023 della – Asse IV Leader – Programma di Sviluppo locale “Essere Comunità per
essere competitivi” – Sostegno degli investimenti non produttivi – Lhi viols di
sarvanots – Misura 227 . per la proposta progettuale “I Boschi dell’Adrech:
itinerario tra bosco e pietra”.
4) di impegnarsi, rinviando ad un successivo provvedimento, a garantire la quota di
cofinanziamento dell’intervento di che trattasi, come previsto dalla Misura 227 del
PSR 2007-2013, nel caso di ottenimento del finanziamento;

Successivamente, con separata unanime votazione favorevole, espressa a termini di
legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 4 comma del D.Lvo 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
- Bernardino MATTEODO F.to Bernardino MATTEODO

IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott.Pier Michele –
F.to LUBATTI Pier Michele

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dà atto che del presente
verbale viene data comunicazione – oggi 01.07.2011
giorno di pubblicazione – ai Capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUBATTI Dott.Pier Michele
F.to LUBATTI Pier Michele
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267)
N.reg. pubblic.
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al
pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi dal 01.07.2011
al 16.07.2011
Li, 01.07.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUBATTI Dott.Pier Michele
F.to LUBATTI Pier Michele

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Li, 01.07.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUBATTI Dott. Pier Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge senza riportare nei primi
dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267
Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott. Pier Michele -

