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OGGETTO: Utilizzazione forestale delle particelle forestali n. 26 località "Lasco
del falegname" e n. 29 località "Paolaccio" - Revoca in autotutela della
Deliberazione della Giunta esecutiva n. 32 del 29 maggio 2019 e degli atti
conseguenti.

L’anno 2019, il giorno UNO , del mese di SETTEMBRE alle ore 10.00, nella sala consiliare dell’Ente in Via
Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 1 , convocato con appositi avvisi, si è riunito il Comitato di Amministrazione nelle
persone dei Sigg.ri:

D'AIUTO MAURIZIO ARMANDO

- PRESIDENTE

P

LAVINI FABRIZIO

- COMPONENTE

P

CHIARI BEATRICE

- COMPONENTE

P

CHIARI CARLO

- COMPONENTE

P

MARANI GIANCARLO

- COMPONENTE

P

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, il Direttore Amministrativo dell’Ente
signor DOTT. NATILI DANIELE.
Il presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 55 del 10.08.2016, esecutiva, lo studio agronomico
associato AGRO-FOREST con sede in Vetralla Via S. Michele, 20 veniva incaricato di procedere alla
stesura del progetto di utilizzazione boschiva delle particelle forestali n. 26 località “Lasco del
Falegname” e n. 29 località “Paolaccio”, di proprietà di questo Ente Agrario, della superficie complessiva
produttiva di ha 35.12;
- che, con deliberazione di G.E. n. 57 del 22.11.2017, esecutiva, venivano approvati, ai sensi dell’art. 11,
comma 4° lettera d) del Regolamento regionale n. 7/2005, gli elaborati tecnici del progetto di
utilizzazione boschiva di che trattasi e si dava avvio all’iter autorizzatorio essendo l’intera
documentazione tecnica assoggettata al parere ed alle prescrizioni degli organi regionali e provinciali
competenti in materia;
- che, con Deliberazione della Giunta esecutiva n. 32 del 29 maggio 2019, veniva considerato che
“questa Amministrazione ha urgente necessità di avviare le procedure di asta pubblica, nelle more del
rilascio dell’autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale, al fine di poter anticipare
i tempi procedurali stante il fatto che, di norma, i primi due esperimenti d’asta risultano sempre deserti
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