
 

 

COMUNE DI SANT’ORESTE  
( Provincia di Roma) 

 

ORIGINALE 
 

 

 

Determinazione  n. 553 del 27.09.2022 (N. settoriale 17)  
 

 

 

Oggetto: INTERVENTO  DI  UTILIZZAZIONE  FORESTALE  SEZIONE 11 'FONDO DELLA  

CROCICCHIA'  -  INDIZIONE DI GARA PER LA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO 

RITAIBILE - APPROVAZIONE AVVISO         

 
 

 

Settore: Settore Segretario Comunale 

 
 

              L’anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese settembre, nella 

sede municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

legge, il Responsabile del servizio Sig,. FEDERICA BIFULCO, nell’esercizio delle 

proprie funzioni, adotta il presente provvedimento. 
 

 



 

 

 



 

 

 C O M U N E   D I   S A N T ’ O R E S T E  

                 Città metropolitana di Roma Capitale
 

 

 

 

 

Proposta n. 686 del 27.09.2022 

 

Oggetto: INTERVENTO  DI  UTILIZZAZIONE  FORESTALE  

SEZIONE 11 'FONDO DELLA  CROCICCHIA'  -  INDIZIONE DI 

GARA PER LA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITAIBILE - 

APPROVAZIONE AVVISO         

 

VISTA la L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento regionale n. 7 del 18 aprile 2005 “Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 
ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)” e ss.mm.ii.; 

VISTO il PGAF approvato con Determinazione regionale n. A05918 del 12.06.2012; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 358 del 21.05.2019 con la quale è stato affidato allo Studio Agronomico Associato 
AGER con sede in Civita Castellana (Vt), Via del Forte 25, nella persona del Dott. Corrado Falcetta, iscritto all’ordine dei 
Dottori Agronomi e Forestali di Rieti al n. 30 l’incarico per la redazione del progetto di utilizzazione forestale Sezione 11 
“Fondo della Crocicchia” da redigere ai sensi del Regolamento regionale n. 7 del 18 aprile 2005 e ss.mm.ii. ed in conformità al 
PGAF approvato con Determinazione regionale n. A05918 del 12.06.2012; 

VISTO il progetto di utilizzazione forestale Sezione 11 “Fondo della Crocicchia” trasmesso dal professionista incaricato 
composto dai seguenti elaborati: 

• Modulo richiesta per Interventi Forestali da presentare alla Città Metropolitana di Roma Capitale; 

• Modulo richiesta di Nulla Osta da presentare alla Riserva Naturale regionale Nazzano Tevere Farfa; 

• Progetto di utilizzazione Forestale completo dei relativi allegati redatto ai sensi del Regolamento regionale n. 7 del 
18 aprile 2005 e ss.mm.ii. ed in conformità al PGAF approvato con Determinazione regionale n. A05918 del 12.06.2012; 

• Documentazione finalizzata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato; 

• Supporto informatico (CD-Rom) contenente tutta la documentazione progettuale; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 09.04.2020 avente ad oggetto APPROVAZIONE PROGETTO DI 
UTILIZZAZIONE FORESTALE SEZIONE 11 “FONDO DELLA CROCICCHIA” IN CONFORMITA’ AL PGAF APPROVATO 
CON DET. A05918 DEL 12.06.2012; 

VISTA la nota prot. 2564 del 14.04.2020 con la quale veniva avviata la procedura finalizzata all’ottenimento 
dell’autorizzazione paesaggistica per l’intervento di utilizzazione forestale in argomento relativo alla Sezione 11 “Fondo della 
Crocicchia”; 

VISTA la nota prot. CMRC-2021-0029681 del 25.02.2021 trasmessa da Città Metropolitana di Roma Capitale – Servizio 
Geologico ed acquisita al protocollo comunale in data 25.02.2021, prot. 1348, avente ad oggetto Gestione delle risorse agro-
forestali (R.D.L. n. 3267/23, L.R. n. 39/02, Regolamento Regionale n. 7/2005) - Istanza del Comune di Sant’Oreste di 
intervento di utilizzazione di fine turno di un bosco misto quercino, sito nel territorio comunale in località “Fondo della 
Crocicchia”, distinto al N.C.T al Foglio 9, p.lla 34 - sez. 11 del P.G.A.F. comunale approvato - Superficie catastale 
complessiva: Ha 8,64. Superficie netta d’intervento Ha 5,06 - Fascicolo n. 13183. Comunicazione conclusiva di procedimento 
in silenzio assenso; 

TENUTO CONTO che il lotto boschivo, oggetto dell’intervento agroforestale in argomento, rientra all’interno della Riserva 
naturale regionale del Monte Soratte e che la Città Metropolitana di Roma Capitale, in qualità di Ente gestore, aveva già 
rilasciato il proprio nulla osta con nota protocollo n. 31444 in data 29.02.2012 in sede di istruttoria di approvazione del PGAF 
da parte dei competenti uffici regionali, in subordine al recepimento delle prescrizioni in esso indicate, come espressamente 
riportato nella sopra richiamata nota prot. CMRC-2021-0029681 del 25.02.2021, e dato atto che, pertanto, non occorre 
acquisire il nulla osta da ultimo richiesto con nota prot. 8084 del 24.11.2020; 



 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 22.11.2021 avente ad oggetto INTERVENTO DI UTILIZZAZIONE 
FORESTALE SEZIONE 11 “FONDO DELLA CROCICCHIA” IN CONFORMITA’ AL PGAF APPROVATO CON DET. A05918 
DEL 12.06.2012 – APPROVAZIONE ELABORATI TECNICO ECONOMICI con la quale veniva stabilito: 

1) DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) DI PRENDERE ATTO di quanto indicato nella nota prot. CMRC-2021-0029681 del 25.02.2021 trasmessa da Città 

Metropolitana di Roma Capitale – Servizio Geologico ed acquisita al protocollo comunale in data 25.02.2021, prot. 1348, 

avente ad oggetto Gestione delle risorse agro-forestali (R.D.L. n. 3267/23, L.R. n. 39/02, Regolamento Regionale n. 

7/2005) - Istanza del Comune di Sant’Oreste di intervento di utilizzazione di fine turno di un bosco misto quercino, sito nel 

territorio comunale in località “Fondo della Crocicchia”, distinto al N.C.T al Foglio 9, p.lla 34 - sez. 11 del P.G.A.F. 

comunale approvato - Superficie catastale complessiva: Ha 8,64. Superficie netta d’intervento Ha 5,06 - Fascicolo n. 

13183. Comunicazione conclusiva di procedimento in silenzio assenso  

3) DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, gli elaborati tecnico/economici per la vendita del bosco pubblico 

denominato “Fondo della Crocicchia”, redatti dal tecnico incaricato Dott. Corrado Falcetta, acquisiti al protocollo 

comunale in data in data 12.04.2021, prot. 2420, come di seguito elencati, che benché non materialmente allegati al 

presente atto ne formano parte integrante e sostanziale: 

• Stima del valore di macchiatico della sezione forestale n. 11 - Fondo della Crocicchia - Superficie netta al taglio (5,06 

Ha); 

• Carta tecnica di progetto e zonizzazione del lotto; 

• Cartografia di marcatura matricine oltreturno; 

• Coordinate marcatura oltreturno; 

• Stima economica; 

• Capitolato d’oneri; 

4) DI AVVIARE le procedure per la vendita a corpo del materiale legnoso ritraibile dall’intervento di utilizzazione forestale in 

argomento relativo alla Sezione 11 “Fondo della Crocicchia”, da effettuarsi mediante asta pubblica a norma dell’art. 73 

lettera c e dell’art. 76 del R.D. 23.05.1924 n. 827, con la modalità delle offerte segrete ed aggiudicazione al migliore 

offerente, dando mandato al Responsabile del Settore Tecnico per l’adozione degli atti necessari e conseguenti; 

5) DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 

267/2000. 

DATO ATTO che l’importo a base della suddetta asta pubblica come si evince dalla stima economica acquisita al protocollo 
comunale in data 12.04.2021, prot. 2420, risulta pari ad € 12.960,95, oltre oneri di legge, di cui: 

€ 6.833,07, oltre oneri di legge, soggetti a rialzo; 

€ 6.127,78, oneri inclusi, non soggetti a rialzo a titolo di rimborso delle spese dell’Ente; 

DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 28.10.2002, n. 39, l’Ente dovrà provvedere ad accantonare, in apposito 
capitolo di spesa vincolato del proprio bilancio di previsione, un’aliquota pari al 10% degli introiti che proverranno dalla vendita 
del bosco in oggetto; 

VISTO lo schema di Avviso di Asta Pubblica allegato in copia al presente provvedimento a formarne parte integrale e 
sostanziale; 

VISTI: 

il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il Decreto del Sindaco del 1/09/2022, con il quale è stato nominato Responsabile ad Interim il Segretario generale del 
Settore II; 

DETERMINA 

1. DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. DI INDIRE la gara per la vendita a corpo del materiale legnoso ritraibile dall’intervento di utilizzazione forestale in oggetto 
relativo alla Sezione 11 “Fondo della Crocicchia”, da effettuarsi mediante asta pubblica a norma dell’art. 73 lettera c e 
dell’art. 76 del R.D. 23.05.1924 n. 827, con la modalità delle offerte segrete ed aggiudicazione al migliore offerente; 

3. DI APPROVARE lo schema di Avviso di Asta Pubblica allegato in copia al presente provvedimento a formarne parte 
integrale e sostanziale. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERI  DI  REGOLARITA’  TECNICA  E  CONTABILE 
 (Art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267) 

 

Oggetto della proposta di deliberazione N.ro 
686 

Seduta del 
 

 

INTERVENTO  DI  UTILIZZAZIONE  FORESTALE  SEZIONE 11 'FONDO DELLA  

CROCICCHIA'  -  INDIZIONE DI GARA PER LA VENDITA DEL MATERIALE 

LEGNOSO RITAIBILE - APPROVAZIONE AVVISO         

 

Il presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità tecnica. 
 



 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui 

all’oggetto esprime parere: 
 

  F A V O R E V O L E ;  
 

  S F A V O R E V O L E  per i motivi riportati nel foglio allegato;  

 

Sant’Oreste _________________   
             Il Responsabile del Servizio                                    

        FEDERICA BIFULCO 
 

 

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata e 

pertanto non necessita, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità 

contabile. 
 

             Il Responsabile del Servizio                                    

        FEDERICA BIFULCO 

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 

di cui all’oggetto esprime parere: 
 

  F A V O R E V O L E ;  
 

   S F A V O R E V O L E  per i motivi riportati nel foglio allegato;  
 

Sant’Oreste _________________   
           Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                Carlo Piermarini 

 

 
 

Riservato al Servizio Finanziario 
 

Importo Intervento Capitolo Gestione Descrizione Impegno Fin 

0,00          

0,00          

0,00          

0,00          

 

 

Importo Risorsa Capitolo Gestione Descrizione Accertamento 

 

 

     

 

 
 
 


