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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 16 del 27/01/2021
COPIA
OGGETTO: Direttive per l'adesione al Bando della XI Comunità Montana n. Reg. 1560/2020

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette, del mese di gennaio, alle ore 12:30, 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

ANDREOTTI LUCIANO

Sindaco

Si

CARICASULO SIMONA

Assessore Bilancio

Si

BOSSO MARCO

Vice Sindaco

Si

SALMASO TIZIANA

Assessore Servizi Sociali

GUIDI ALBERTO

Assessore LLPP

Si

SANTILLI GIANLUCA

Assessore Attiv. Produttive

Si

Assente

Si

Tot. 5

Tot. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale 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 Luciano Andreotti, 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, 25/01/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 25/01/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

Direttive per l'adesione al Bando della XI Comunità Montana n. Reg. 1560/2020
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA
-

La Deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 14.02.2019 - efficace a tutti gli effetti di legge che qui deve
intendersi integralmente richiamata - di approvazione del protocollo di intesa tra la XI^ Comunità Montana
del Lazio Castelli Romani e Prenestini, il Parco Regionale dei Castelli Romani ed i Comuni di Cave, Colonna,
Frascati, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Grottaferrata, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Palestrina,
Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo e Zagarolo, con l’obiettivo di realizzare una rete di piste ciclabili
e/o di percorsi ciclo–pedonali e di dare attuazione ad azioni coordinate ed unitarie per sviluppare le politiche
che favoriscano la mobilità sostenibile;

DATO ATTO CHE
-

La XI Comunità Montana ha pubblicato il Bando n. Reg. 1560/2020 avente ad oggetto: “ DISTRETTO DI
ECONOMIA CIVILE E SOCIALE DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI. BANDO DI
COFINANZIAMENTO, PER I COMUNI DELLA XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO ADERENTI
AL DISTRETTO DI ECONOMIA CIVILE E SOCIALE DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI, DI
PROPOSTE PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI IDEE INNOVATIVE DA UN PUNTO DI
VISTA AMBIENTALE E SOCIALE CHE SIANO SPERIMENTABILI NEL TERRITORIO ED
ESPRESSIONE DEI VALORI CONDIVISI DELL'ECONOMIA CIVILE. ATTRIBUZIONE DEL PREMIO
"COMUNE PER L' ECONOMIA CIVILE E SOCIALE DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI";

-

Tra gli obiettivi del richiamato Bando riportati all’art. 2 dello stesso vengono elencati: a) Lo sviluppo di azioni
concrete di economia civile; b) Affidare alla propria comunità la responsabilità di essere protagonista del
proprio sviluppo; c) Individuare nuovi strumenti di mobilitazione dal basso integrabili con i principi dello
sviluppo locale sostenibile; d) Favorire collaborazioni tra imprenditoria locale, Istituzioni pubbliche e giovani
creativi; e) Valutare le capacità di innovazione delle Comunità locali; f) Sviluppare approcci integrati e
interdisciplinari con progetti che, adottando metodi partecipativi, favoriscano attività volte al miglioramento
della sostenibilità negli stili di vita; g) Attuare pratiche di rigenerazione urbana;

-

Tra gli ambiti di intervento riportati all’art. 3 del richiamato Bando che dovranno caratterizzare i progetti
eventualmente finanziabili si individua come di particolare interesse per questa Amministrazione la
“Valorizzazione di processi alternativi di mobilità sostenibile anche mediante interventi materiali sul
patrimonio viario locale”;

CONSIDERATO CHE
-

La mobilità ciclistica, quale modalità di spostamento ecosostenibile, costituisce uno degli elementi
caratterizzanti lo sviluppo turistico sia delle zone interne, di minore attrattività per il turismo di massa, sia
delle aree di maggiore interesse storico-culturale, attraverso la valorizzazione delle identità e delle eccellenze
dei territori;

-

Lo sviluppo ecosostenibile del territorio è anche direttamente connesso alla rivalutazione e all’insediamento di
imprese locali, di piccola e media dimensione, che traggono dal contesto agricolo, dalle tradizioni
enogastronomiche, dal patrimonio storico-culturale e ambientale gli elementi a base del loro radicamento e

della loro stabilità nel tempo;
-

La messa a sistema delle potenzialità dell’imprenditoria turistica, del valore del paesaggio e del patrimonio
storico-artistico per mezzo di una offerta turistico- culturale competitiva, adeguatamente sostenuta da
infrastrutture capillari quali le ciclovie turistiche, può costituire un unicum strategico per lo sviluppo e la
crescita economica;

DATO ATTO CHE
-

Il Comune di Grottaferrata con nota prot. n° 11696 del 03/04/2017 ha valutato l’ipotesi di realizzazione di una
pista ciclopedonale tra Frascati (area Stazione RFI) e Grottaferrata (area Piazza A. De Gasperi) come
congruente con gli indirizzi programmatici forniti nel corso degli anni dall’ Amministrazione comunale ed
esplicitati in una serie di atti quali, tra gli altri, la Deliberazione di G.C. n° 175/2012 e la Deliberazione
commissariale con i poteri della G.C. n° 44/2014;

-

Il Comune di Grottaferrata è impegnato nella realizzazione del progetto “Biovie: un modello di mobilità
sostenibile attraverso i luoghi vitali dei Castelli Romani”

- che coinvolge i comuni di Ciampino,

Grottaferrata, Albano Laziale e Marino, oltre ai Municipi VI e VII del Comune di Roma e si articola su due
linee di attività che si sviluppano su due linee principali: la mobilità multimodale e la mobilità intelligente e
sostenibile in modo complementare con alcuni degli obiettivi e delle strategie del PUMS della Città
metropolitana di Roma Capitale - di cui la realizzazione della pista ciclabile Grottaferrata-Frascati può
costituire naturale complemento e integrazione;
RITENUTO
-

Che il Bando di cui in premessa costituisce utile occasione al fine di individuare adeguate risorse da destinare
alla redazione del progetto della pista ciclabile di cui sopra;

RITENUTO ALTRESI’
-

Dover fornire direttive per l’adesione al richiamato Bando con particolare riferimento alla circostanza di non
poter assumere allo stato attuale alcun impegno a cofinanziare il progetto riservandosi l’esclusiva facoltà, sulla
base della qualità del progetto e dell’eventuale disponibilità di bilancio, di partecipare al co-finanziamento
della proposta progettuale con eventuale quota a proprio carico;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica
in quanto dal punto di vista contabile il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziario o sul patrimonio dell’ente;
VISTI
-

La Legge Regionale 28/12/2017, n 11, “Disposizioni per favorire la mobilità Nuova”;

-

La Legge 11/01/2018 n 2, recante “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione
della rete nazionale di percorribilità ciclistica”;

-

Il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s. m. i., Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE. LL. ed in
particolare l’art. 48 “Competenze delle Giunte”;

-

Lo Statuto del Comune di Grottaferrata;

-

Il D.Lgs 18.04.2016 n 50 per quanto applicabile;

-

Lo Statuto comunale vigente;

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge,
DELIBERA

DI INDIVIDUARE
il Bando n. Reg. 1560/2020 avente ad oggetto: “ DISTRETTO DI ECONOMIA CIVILE E SOCIALE DEI
CASTELLI ROMANI E PRENESTINI. BANDO DI COFINANZIAMENTO, PER I COMUNI DELLA XI
COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO ADERENTI AL DISTRETTO DI ECONOMIA CIVILE E
SOCIALE DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI, DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA
REALIZZAZIONE DI IDEE INNOVATIVE DA UN PUNTO DI VISTA AMBIENTALE E SOCIALE
CHE SIANO SPERIMENTABILI NEL TERRITORIO ED ESPRESSIONE DEI VALORI CONDIVISI
DELL'ECONOMIA CIVILE. ATTRIBUZIONE DEL PREMIO "COMUNE PER L' ECONOMIA CIVILE
E SOCIALE DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI", quale strumento utile al fine di reperire adeguate
risorse da destinare alla redazione del progetto di una pista ciclabile da realizzare tra Grottaferrata e Frascati;
DI DEMANDARE
al Dirigente del I Settore Tecnico-Ambiente la predisposizione della documentazione necessaria ai fini della
partecipazione al Bando nel rispetto delle direttive fornire con riguardo alla circostanza di non poter
assumere allo stato attuale alcun impegno a cofinanziare il progetto riservandosi l’esclusiva facoltà, sulla
base della qualità del progetto e dell’eventuale disponibilità di bilancio, di partecipare al co-finanziamento
della proposta progettuale con eventuale quota a proprio carico;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del DLgs 267/2000
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile

Gli Assessori: Santilli, Caricasulo, Guidi e Bosso sono presenti in videoconferenza
Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

Il Segretario Generale
f.to 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. 199
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 28/01/2021
Grottaferrata, lì 28/01/2021

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 27/01/2021

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

