COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE
Delibera n. 18 del 24/04/2021
Oggetto:

APPROVAZIONE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI VITERBO PER "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE SU UN
TRATTO DELLA S.P. 114 LAGO DI BOLSENA II TRONCO RICADENTE NEL COMUNE DI GRADOLI",
APPROVATA CON DELIBERA DI C.C. N. 16 DEL 20/03/2021

L’anno duemilaventuno e questo dì ventiquattro del mese di aprile alle ore 11:00 in collegamento
telematico tramite videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria per
trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Mancini Attilio - Sindaco
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Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che con Determinazione Infrastrutture e Mobilità area Trasporto Ferroviario e ad Impianti fissi
della Regione Lazio n° 19022 del 19-11-2018 si approvava l’avviso per “manifestazione d’interesse
per la realizzazione di piste ciclabili sul territorio regionale”, nell’ambito delle disposizioni per
favorire la “mobilità Nuova” e determinazione 20-11-2018 n° G14843 pubblicato sul B.U.R.L n° 95
del 22-11-2018;
- che con Delibera della G.R n° 654 del 07-11-2018 si approvava l’atto di indirizzo per l’acquisizione
di Manifestazioni d’interesse alla realizzazione di piste ciclabili sul territorio regionale per favorire
la Mobilità Nuova di cui alla legge regionale n. 11/2017, tramite Avviso rivolto ai soggetti attuatori
di cui all’art. 8 della L.R. n. 11/2017;
- che l’Amministrazione comunale di Gradoli, con delibera G.M. n° 6 del 07-01-2019 ha approvato il
progetto di fattibilità tecnica e presentato richiesta di finanziamento alla Regione Lazio (inviata per
PEC il 18-01-2019 ore 9,35) per ”INTERVENTO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE
CIRCUMLACUALE DEL LAGO DI BOLSENA VT” con le modalità previste nell’Avviso
Pubblico;
- che l’ASTRAL SpA, come da nota prot. 25423 del 15-10-2019, comunicava che il comune di
Gradoli risulta inserito in graduatoria (manifestazione d’interesse per la realizzazione di piste
ciclabili sul territorio regionale nell’ambito delle disposizioni finalizzate a favorire la Mobilità
Nuova) come da determinazione Dirigenziale n° G134127 del 19-09-2019;
- che con delibera della G.M. n. 9 DEL 25/01/2020 è stato approvato il progetto definitivo
”INTERVENTO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CIRCUMLACUALE DEL LAGO
DI BOLSENA VT” di cui al bando Regione Lazio per la concessione di finanziamenti regionali a
favore dei Comuni per la realizzazione di interventi per realizzazione di piste ciclabili;
- che il progetto, per un importo complessivo di € 1.180.000,00, è interamente finanziato dalla
Regione Lazio;
CONSIDERATO che:
- la conferenza di servizi indetta dal RUP, geom. Massimo Agostini, di cui alla nota Prot. 4057
del 24-08-2020, e la successiva integrazione Nota Prot. 4689 del 27-09-2020 si è conclusa
positivamente in data 04-02-2021 prot. 777;
− per concludere il procedimento amministrativo e procedere alla trasmissione del fascicolo
all’ASTRAL per la redazione del progetto esecutivo è necessario acquisire
l’autorizzazione/disponibilità dell’area sul primo tratto di pista ciclabile la quale occupa per
circa Km 2,00 la banchina strada Provinciale SP 114 Lago di Bolsena in zona “San Magno”;
− il tratto di strada interessato da occupazione e quindi di convenzione/cessione va da Località
“La Cetosa” al Km 5+200 fino al confine con il Comune di Capodimonte Loc. Monte
Maggiore (fosso) al Km 7+200;
VISTA la nostra richiesta di declassamento della Strada Provinciale SP 114 Lago di Bolsena in zona
“San Magno”, da Località “La Cetosa” al Km 5+200 fino al confine con il Comune di Capodimonte
Loc. Monte Maggiore (fosso) al Km 7+200, inviata all’Amministrazione Provinciale di Viterbo in data
08.03.2021, con prot. 1479;

VISTA la delibera di Consiglio Provinciale n. 16 del 11.03.2021, avente ad oggetto “Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada – Proposta di nuova Classificazione della SP
114 Lago di Bolsena II tronco per il tratto compreso tra il Km 5+200 ed il Km 7+200, nel Comune di
Gradoli”, con la quale propone la classificazione come strada comunale della Strada Provinciale SP
114 Lago di Bolsena in zona “San Magno”, da Località “La Cetosa” al Km 5+200 fino al confine con
il Comune di Capodimonte Loc. Monte Maggiore (fosso) al Km 7+200, accogliendo la nostra
richiesta;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 20/03/2021, con la quale si approvava lo
Schema di Convenzione con l’Amministrazione Provinciale di Viterbo per utilizzo Strada Provinciale
114 Lago di Bolsena in zona “San Magno”, per la realizzazione del progetto sopra descritto,
autorizzando il Sindaco Attilio Mancini alla relativa sottoscrizione nei termini e nelle forme di legge;
VISTA la comunicazione della Provincia di Viterbo, prot. 9364 del 02/04/2021, acquisita al protocollo
comunale in data 03/04/2021, con n. 2082, con la quale trasmette la Convenzione in oggetto nella sua
stesura definitiva;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’approvazione della Convenzione nella sua stesura
definitiva, allegata al presente atto per costituirne parte integrante ed essenziale;
ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in particolare parere tecnico
favorevole;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il DLGS 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, su n. 9 consiglieri presenti, resi ed accertati nei modi e nelle forme di
legge;

DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,
1) Di approvare la Convenzione con l’Amministrazione Provinciale di Viterbo “Lavori per la
realizzazione di una pista ciclabile su un tratto della S.P. 114 Lago di Bolsena II tronco ricadente
nel Comune di Gradoli” nella sua stesura definitiva, come da allegato al presente atto;
2) Di autorizzare il Sindaco Attilio Mancini alla relativa sottoscrizione nei termini e nelle forme di
legge;
3)

Di trasmettere copia del presente atto, e del relativo schema di convenzione allegato,
all’Amministrazione Provinciale di Viterbo, per i conseguenti atti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Mancini Attilio

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 30/04/2021 al 15/05/2021 al n. 311 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/05/2021
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
30/04/2021

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

