COMUNE DI CAPPADOCIA
Provincia di L’Aquila

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
Oggetto:

MESSA IN SICUREZZA SEGGIOVIA MONNA ROSA - APPROVAZIONE
PROGETTO DI TAGLIO SUPERFICIE BOSCATA RESIDUA TRA PISTA
ED IMPIANTO-APPROVAZIONE STIDIO INCIDENZA AMB.LE
E
CAPITOLATO D'ONERI

Numero 98 del 14-10-2020

VISTO il Decreto del sindaco dell’Ente n°1 del 02.10.2020 con il quale il sottoscritto è
stato nominato resp.le del settore tecnico dell’Ente ;
VISTA la necessità di provvedere all’asportazione e taglio di n° 134 Piante di alto fusto
di faggio per migliorare la sicurezza degli utenti l’impianto seggiovia Monna Rosa in
camporotondo su una superficie ricompresa tra la Pista da sci e l’impianto stesso di circa 3320
mq.
PREMESSO che questo servizio con Determinazione dell’Ufficio Tecnico n° 66 del
10/07/2020 affidava l’incarico per la progettazione dell’intervento
allo Studio Tecnico Dr.sa
LOREDANA BARBONA con studio in FILETTINO-RM ai sensi dell’art.36 comma 2 del D.Lgs
50/2016 ;
CONSIDERATO che le aree oggetto di interventi ricadono all’interno della Zona di
Protezione Speciale ZPS IT7110207 denominata “Monti Simbruini” e del Sito di Interesse
Comunitario SIC IT7110207 denominato “Monti Simbruini”;
VISTA la nota dello Studio tecnico in data 14.10.2020 , con la quale è stato inviato al
Comune di Cappadocia il progetto esecutivo di taglio colturale boschivo richiamato in premessa,
Comprensivo del capitolato d’oneri ;
RITENUTO doverlo approvare unitamente al capitolato speciale d’oneri ;
VISTA la legge regionale n° 18 del 16/06/2006;
Vista la L.R. N° 03/2014;
VISTA la legge 190/2012;
VISTO il DD.LL 267/2000;
VISTO Lo Statuto Comunale;
DETERMINA
DI APPROVARE il progetto di taglio colturale della superfice boschiva in oggetto in catasto
al fgl. 23 part.lla 17 parte di mq. 3320 per numero 134 Piante d alto fusto di faggio da reimpiantare
in area attigua ,redatto dallo studio DR.SA BARBONA LOREDANA DI FILETTINO-RM
composto dagli elaborati
-Progetto di utilizzo

-Capitolato d’oneri-Verbale di assegno e stima. Per un importo di euro.- 4.590,00 -Studio di incidenza ambientale.DI APPROVARE espressamente il capitolato d’oneri dell’intervento sopra citato nel
rispetto delle prescrizioni impartite dall’Autorità Forestale e lo studio di incidenza ambientale.
DARE ATTO che Il taglio dovrà avvenire nel completo rispetto della normativa vigente e
potrà essere iniziato solo dopo aver acquisito il nulla osta da parte degli Organi competenti.
DI TRASMETTERE la presente unitamente agli elaborati tecnici alla Regione Abruzzo per
i successivi adempimenti di competenza in linea urbanistica e forestale.Il Responsabile del Servizio
FERRAZZA MARIO

Cappadocia, 14-10-2020
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Cappadocia lì

IL RESPONSABILE
MINATI SIDERIA

________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Numero di pubblicazione 340
Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale
dal ____14-10-2020_____ al _____29-10-2020___

Cappadocia lì 30-10-2020

Il responsabile del servizio
Bellotta Anna
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