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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 76 del 03/10/2022
COPIA
OGGETTO: Sostegno al progetto LIFE UP ROMEA finalizzato a migliorare l'estensione del
territorio a supporto delle popolazioni di impollinatori nelle aree urbane e periurbane dell'area
metropolitana di Roma, lungo la Via Francigena e a stabilire potenziali corridoi che ne consentano la
dispersione per implementare la qualità complessiva e la resilienza degli habitat naturali e del
paesaggio agrario

L'anno duemilaventidue, il giorno tre, del mese di ottobre, alle ore 12:00, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

DI BERNARDO MIRKO

Sindaco

CONSOLI RITA

Vice Sindaco

PASSINI FRANCESCA MARIA

Assessore Servizi Sociali

Si

ROSSOTTI ALBERTO

Assessore Bilancio

Si

GUERISOLI GIOVANNI

Assessore LLPP

Si

ROSSETTI DANIELE

Assessore Attiv. Produttive

Si

Assente

Si
Si

Tot. 5

Tot. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Mirko di Bernardo, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 30/09/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to ORLANDI ALESSANDRA

Sostegno al progetto LIFE UP ROMEA finalizzato a migliorare l'estensione del territorio a supporto
delle popolazioni di impollinatori nelle aree urbane e periurbane dell'area metropolitana di Roma,
lungo la Via Francigena e a stabilire potenziali corridoi che ne consentano la dispersione per
implementare la qualità complessiva e la resilienza degli habitat naturali e del paesaggio agrario
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di partecipazione come ente pubblico sostenitore del progetto LIFE UP ROMEA finalizzato a
migliorare l'estensione del territorio a supporto delle popolazioni di impollinatori nelle aree urbane e periurbane
dell'area metropolitana di Roma, lungo la Via Francigena e a stabilire potenziali corridoi che ne consentano la
dispersione per implementare la qualità complessiva e la resilienza deli habitat naturali e del paesaggio agrario.
Viste le condizioni da rispettare ai fini dell’adesione in qualità di sostenitori del progetto indicate nella
dichiarazione di supporto allegata alla presente.
Considerato l’interesse di questa Amministrazione alla partecipazione al progetto di cui sopra.
Ritenuto di poter garantire a sostegno dello stesso progetto una superficie territoriale pari a 21.000 mq, pari ad
oltre un 1 mq per ogni cittadino del Comune di Grottaferrata;
Posto che la superficie in questione verrà successivamente puntualmente individuata tra l’elenco delle aree verdi
Comunali di cui alla lista separata ed allegata al presente provvedimento;
Preso atto che il suddetto accordo di collaborazione andrà:
 Visti:
 lo Statuto Comunale;
 il D. Lgs. n. 267/2000.
Visti gli allegati pareri espressi dai responsabili degli uffici, ciascuno per la propria competenza, ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000.
Attesa la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000.
Per le motivazioni sopra esposte, con votazione unanime, espressa in forma palese
DELIBERA
Di approvare la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.
Di approvare ovvero fornire il consenso al progetto come sostenitore per la quota minima di terreno pari a 21.000
mq da destinare al progetto, specificando che l’area in questione verrà successivamente puntualmente individuata
tra l’elenco delle aree verdi Comunali di cui alla lista separata ed allegata al presente provvedimento.
Di approvare la lettera di impegno al sostegno del progetto e tutte le condizioni da rispettare ai fini dell’adesione
in qualità di sostenitori del progetto indicate nella dichiarazione di supporto allegata alla presente.
Di demandare alla sottoscrizione della stessa il Sindaco;
Di autorizzare la LIFE UP ROMEA a presentare la lettera allegata insieme alla proposta di progetto.
Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa per il comune
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267.

Il Sindaco
f.to Mirko di Bernardo

Il Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 2351
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 03/10/2022
Grottaferrata, lì 03/10/2022

Dipendente incaricato
f.to FORTINI MARIA BEATRICE
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 03/10/2022

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

