COMUNITA’ MONTANA 5^ ZONA
Montepiano Reatino

DELIBERAZIONE N. 36

GIUNTA COMUNITARIA DEL 09.05.2014

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno NOVE del mese di MAGGIO nella sala delle
riunioni, si è riunita la Giunta Comunitaria composta dai Signori:

PRESENTE
CURINI Gastone

Presidente

AVICENNA Renato

Assessore

CAPRIOLI Guerrino

Assessore

ASSENTE

X
X
X

Con l’assistenza del Vice Segretario Dott.ssa Pina Rotili.

OGGETTO

Associazione Sentiero Planetario del Monte Terminillo.
Collaborazione per manutenzione percorso naturalistico a tema astronomico
“Sentiero Planetario del Monte Terminillo”
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LA GIUNTA COMUNITARIA
Richiamata la nota dell’Associazione Sentiero Planetario del Monte Terminillo in data
07.05.2014 (acquisita al protocollo al n. 1067 in data 09.05.2014) con la quale viene chiesta la
collaborazione di questa Comunità Montana in relazione alla manutenzione del percorso
naturalistico a tema astronomico “Sentiero Planetario del Monte Terminillo”;
-

-

Preso atto che:
si tratta di un percorso naturalistico pedonale a tema astronomico che rappresenta il viaggio del
fotone, la particella elementare della luce, che dal sole raggiunge Plutone, ultimo pianeta
conosciuto attraversando tutto il Sistema Solare;
con i suoi 7,7 chilometri quello del Monte Terminillo è tra i più lunghi sentieri planetari
esistenti oggi in Italia e costituisce motivo di curiosità ed attrattiva per adulti e ragazzi in ambito
extra neve;
Considerato:
che l’iniziativa è di notevole valore didattico ed ambientale nonché di potenziale valore
turistico;
che il territorio interessato è in parte ricadente nell’ambito del comprensorio di questa Comunità
Montana;

Ritenuto di sostenere l’iniziativa mettendo a disposizione le maestranze necessarie per la
manutenzione delle strutture senza costi aggiuntivi per questo Ente;
VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore di Piano e dal Responsabile del Servizio
Ragioneria relativamente alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa nonché
alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000;
CON VOTI unanimi resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. per le motivazioni in premessa esposte, di aderire alla richiesta dell’Associazione Sentiero
Planetario del Monte Terminillo prot. n. 1067/2014 relativamente alla manutenzione del
percorso naturalistico a tema astronomico “Sentiero Planetario del Monte Terminillo”;
2. di collaborare mettendo a disposizione le maestranze necessarie per la manutenzione delle
strutture senza costi aggiuntivi per questo Ente.
Con separata votazione palese ad esito unanime il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL VICE SEGRETARIO GEN.LE
D.ssa Pina Rotili

IL PRESIDENTE
Gastone Curini
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Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa.
IL DIRETTORE DI PIANO
Ing. Angelo Colapicchioni

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria.
Impegno ______________
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott. Giuseppe Rauco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Artt. 124 e 125 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267)
N. 147 Registro Pubblicazioni
Il sottoscritto Vice Segretario Generale attesta che la presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, in data odierna viene pubblicata all’Albo online per 15
giorni consecutivi. Si da altresì atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 125 del
T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.
Ai fini della pubblicazione online le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.
Rieti 21.05.2014
IL VICE SEGRETARIO GEN.LE
D.ssa Pina Rotili
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