
 
 
 
 

   
 

COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA 
PROVINCIA DI ROMA 

................................................................... 
... 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE – COPIA  
 

 
N. 141   DEL REGISTRO 
 
DATA 1 dicembre  2015 

 Approvazione avviso pubblico per l’acquisizione di proposte 
di progettazione iniziative di valorizzazione del bosco di 
proprietà del Comune di Rocca di Papa 

 
L’anno   duemilaquindici,  il giorno  primo  del mese di dicembre    alle  ore  9:00  e seguenti si   è riunita  
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta  Comunale si è 
riunita con la presenza dei  signori: 
                                                                        
 
BOCCIA PASQUALE Sindaco                Presente 
QUERINI MAURIZIO Vice Sindaco          Presente 
SCIAMPLICOTTI MARIKA                   Assente 
TRINCA VALENTINA                       Assente 
FEI MAURO                              Presente  
SELLATI ROBERTO                        Presente 
 

 
     
Sono assenti giustificati i sigg.: 
Partecipa il   Segretario Comunale  Roberta Fusco 
Il Sindaco dichiara aperta la riunione, dopo aver constatato  che gli intervenuti sono in numero legale ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato, dopo aver riscontrato che sulla proposta della presente 
deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D.lgs. 267 del 18/08/2000 , appresso riportati 
 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concernente la regolarità tecnica, parere favorevole:   
         
       
         f.to   Anna Maria Fondi 
 
 
 
 
Il Responsabile Ragioneria, per quanto concerne la regolarità  contabile esprime parere  
 
 
 
          f.to   ============ 
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LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso che: 
- l’Amministrazione comunale di Rocca di Papa intende valorizzare l'ambiente boschivo di 

proprietà, incrementando attività naturalistiche, culturali, didattiche e sportive finalizzate 
anche a coinvolgere il maggior numero di “attori” nell’intento di generare ritorni positivi a 
livello economico, culturale e sociale nell’interesse generale della pubblica amministrazione 
e della collettività; 

- a tale scopo si intende promulgare un avviso pubblico rivolto ad associazioni, organizzazioni 
di volontariato, cooperative, società, imprese individuali, consorzi, raggruppamenti 
temporanei di imprese e liberi professionisti che potranno prevedere forme di collaborazione 
con altri organismi/associazioni/enti pubblici/istituti di formazione e di ricerca/università 
pubbliche o private/prestazioni di lavoro autonomo professionalmente qualificato per la 
realizzazione di specifici progetti; 

- l’avviso pubblico, oggetto del presente atto, ha lo scopo di reperire proposte finalizzate alla 
progettazione e realizzazione di attività afferenti il bosco comunale che, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, potranno prevedere: 
- attività/iniziative connesse al patrimonio boschivo in senso lato; 
- progetti di valorizzazione dei sentieri boschivi, anche attraverso la realizzazione di un 

bike park, parco avventura, ecc.; 
- progetti di valorizzazione del bosco in generale (certificazione forestale, 

gestione/valorizzazione del castagno da legno e dei castagneti da frutto); 
- progetti di valorizzazione delle emergenze archeologiche in località Via Sacra, 

Guardianone, Grotticelle, Mezzaposta; 
- progetti di recupero dei vecchi casali e della casetta in località Valle dei Caprari; 
- promozione di escursioni, tour, visite guidate di carattere storico-culturale, itinerari verdi, 

attività sportive (a piedi, a cavallo e in bicicletta) e attività ricreative varie per scoprire le 
bellezze del bosco comunale; 

- attività di didattica ambientale rivolta a bambini e ragazzi che faciliti un avvicinamento 
consapevole all’ambiente naturale e che permetta l’acquisizione di comportamenti 
sostenibili, di conoscenze scientifiche sui temi della salvaguardia e rispetto del territorio; 

- attività utili alla diffusione della conoscenza delle tematiche ambientali per tutte le fasce 
d’età (corsi a carattere culturale, scientifico e tecnico, visite guidate, incontri, dibattiti, 
ecc.) che sviluppino comportamenti sociali ed individuali di rispetto delle risorse del 
territorio; 

- attività di controllo del patrimonio boschivo; 
- progetti per l’utilizzo del bosco per scopi energetici; 
- attivazione del mercato dei crediti di carbonio / pagamenti per i servizi ecosistemici; 
- progetti di piantumazione alberature; 
- interventi di pulizia dei sentieri e delle aree pertinenti; 
- interventi correlati all’approvando Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale di prossima 

pubblicazione. 
 
Considerato che: 

- i destinatari dell’avviso di cui trattasi dovranno far pervenire, entro il 1 febbraio 2016, 
una relazione descrittiva della proposta che intendono avanzare all’Amministrazione 
comunale, che delinei un’idea di massima dell’intervento/progetto, completa di relazione 
tecnico-finanziaria e cronoprogramma; 
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- trattandosi di un atto di indirizzo, vincolato a scelte politico programmatiche, 
l’accoglimento delle proposte e la pianificazione degli interventi ovvero il rigetto 
competono alla Giunta comunale; 

- per lo svolgimento delle attività previste e la realizzazione dei progetti presentati 
potranno essere utilizzati finanziamenti pubblici locali (con particolare riferimento alle 
migliorie boschive), regionali, statali, comunitari e/o privati; 

 
Precisato che: 
- nel bosco comunale non potranno essere sviluppate attività non proposte ovvero non 

accolte dalla Giunta comunale, così come non potranno essere svolte attività diverse da 
quelle approvate dalla Giunta comunale; 

 

Visti: 
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- lo Statuto dell’Ente; 

Con voti regolarmente espressi 

DELIBERA  

1. le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, formano parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione; 

2. per le motivazioni e le finalità esposte in narrativa, di approvare l’avviso pubblico per 
l’acquisizione di proposte di progettazione / iniziative di valorizzazione del bosco di 
proprietà del Comune di Rocca di Papa, allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che si rimanda a successivo atto della Giunta comunale l’approvazione di ciascun 
progetto presentato, con l’eventuale previsione di utilizzo dei fondi accantonati dallo 
scrivente Comune per migliorie boschive o attraverso altri fonti di finanziamento nelle 
premesse indicati; 

4. di dare mandato al Responsabile del Settore AA.II. di dare esecuzione al presente atto; 

5. di nominare quale responsabile del presente procedimento afferente l’avviso pubblico in 
parola il funzionario Elisabetta Santangeli; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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IL  SINDACO  
                               F.TO  PASQUALE BOCCIA  

IL  SEGRETARIO COMUNALE  
                               F.TO  ROBERTA FUSCO 

 
 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che, copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  
On line – sito ufficiale del Comune   11 dicembre 2015               per rimanervi quindici    giorni consecutivi.  
 
   li    11 dicembre 2015 
 
 
      IL Funzionario incaricato                                                                        IL  SEGRETARIO 
            (Rita Martelli)                                                                                        Roberta Fusco   
 
_______________________________________________________ _______________________________ 

 
E’ copia conforme all’originale. 
 
 
lì       11  dicembre 2015                                                                                     IL SEGRETARIO 
                                                                                                                              Roberta Fusco 

                                                                                    
__________________________________________________________________________________________ 

E S E C U T I V I T A’ 
 

 La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è  
divenuta esecutiva  non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
 

Ovvero 
 

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell’art. 134 T.U.O.E.L. 
267/2000 
 
 lì,                                                                                                                 IL SEGRETARIO 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 


