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 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA
———— ¤ ————

Deliberazione della Giunta Comunale

   Numero  77 del  10/07/2014

OGGETTO: Approvazione bozza accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 
Agosto 2000, n°267 tra l'Agenzia Forestale Regionale, la Provincia di Perugia ed i Comuni di 
magione, Panicale e Castiglione del Lago

L’anno 2014 il  giorno 10 del  mese di  Luglio     alle  ore 17:30,  in   Castiglione  del  Lago nella  
Residenza Comunale a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale nelle  
persone dei Signori: 

Presente/Assente

Dott. Batino Sergio Sindaco Presente

Pippi Romeo Componente della Giunta Presente

Meloni Alessio Componente della Giunta Presente

Bricca Ivana Componente della Giunta Presente

Cittadini Nicola Componente della Giunta Presente

Spadoni Mariella Componente della Giunta Presente

Letto e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario

 Dott. Sergio Batino F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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Riconosciuto che il numero dei presenti è legale,  il Sindaco, Batino Dott. Sergio
ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale assiste il Segretario Benedetti dott.  
Giuseppe.

 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA
———— ¤ ————

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che ho redatto il progetto definitivo per la realizzazione di percorsi ciclabili nell’area del Lago 
Trasimeno nei comuni di Magione, Panicale e Castiglione del Lago;

Preso atto che l’area non è prevista e pertanto non è conforme al PRG dei Comuni interessati, per cui la 
realizzazione  dell’intervento  è  subordinata  all’approvazione  di  una  variante  parziale  allo  strumento 
urbanistico;

Considerato  che con Det. Dir. N° 2686 del 02.05.2013 della Regione dell’Umbria ha disposto la non 
assoggettabilità a Vas delle Varianti ai PRG dei tre comuni, per la realizzazione del progetto;

Che la progettazione e la realizzazione dell’Opera pubblica in questione, di compentenza dell’Agenzia 
Forestale Regionale,  è ricompresa nei programmi POR-FESR 2007/2013 Asse II attività B1;

Che stante la rilevanza e l’interesse pubblico dell’iniziativa, è necessario avviare un’azione integrata e 
coordinata delle amministrazioni coinvolte, a tal fine, i Comuni di Magione, Panicale e Castiglione del 
Lago,  in  accordo  con  l’Agenzia  Forestale  Regionale,  hanno  ritenuto  opportuno  promuovere  la 
sottoscrizione di un  accordo di programma ai sensi dell’art.34 del D.Lgs. n°267/2000;

Dato atto che - ai sensi e per gli effetti di cui al T.U. sulle espropriazioni approvato con D.P.R. 8 giugno 
2001,  n°327 e  s.m.i  e  della  L.R.  22  luglio  2011 n°7  “Disposizioni  in  materia  di  espropriazione  per 
pubblica utilità”- il vincolo preordinato all’esproprio viene disposto a seguito della  firma del proposto 
accordo di programma;

Che successivamente alla firma dell’Accordo si procederà , ai sensi dell’art. 34, comma 6, primo periodo 
del D.Lgs. n° 267/2000, all’approvazione del progetto definitivo dell’opera in variante allo strumento 
urbanistico comunale e ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, come anche previsto dall’art. 17, 
comma 1del D.P.R. n° 327/2001 e art. 12, comma 7) della L.R. n° 7/2011;

Visto  l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’ Area 
Urbanistica Arch. Mauro Marinelli, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo 
Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
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Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area 
Finanziaria Dott. Chionne Tiziano, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo 
Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;

Con voto favorevole unanime espresso nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1)di esprimere parere favorevole nella  bozza di accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 
Agosto 2000, n°267 tra l'Agenzia Forestale Regionale, la Provincia di Perugia ed i Comuni di Magione, 
Panicale e Castiglione del Lago, allegata al presente atto sotto la lettera A);

2)di dare atto che l’accordo di programma sarà sottoscritto, per conto di questo Comune di Castiglione del 
Lago, dal Sindaco pro-tempore;

3)di dare atto che, ai sensi dell’art.34, e 5. del D. Lgs. 267/2000, comportando l’accordo variazione allo 
strumento urbanistico generale, l’adesione del Sindaco allo stesso dovrà essere ratificata dal Consiglio 
Comunale entro 30 giorni,  a pena di decadenza,  così come previsto dall’art.4  della bozza di accordo 
allegata;

Con  voto  unanime  espresso  nei  modi  e  forme  di  legge,  di  dichiarare  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile.

Letto e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario

 Dott. Sergio Batino F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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ATTESTATO  DI  PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’Ufficio, attesta che la presente deliberazione:

  o  Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal  17/07/2014, ove vi rimarrà a 
tutto il 01/08/2014, come prescritto dall’art. 124 comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 ;  
 o Viene  comunicata  contestualmente  all’affissione,  ai  Signori  Capigruppo consiliari  come prescritto 
dall’art. 125 del D. Lgs. n.267/2000; 
      
Castiglione del Lago lì 17/07/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giuseppe Benedetti

  

_____________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  in data  10/07/2014

  o perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.267/2000);
 
o   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134  comma 3° del D. Lgs. n.267/2000);
     
 Castiglione del Lago,  lì  17/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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