
                                   COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Delib. N°  2 /2016 
 

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 
Sede Legale presso Amministrazione Provinciale di Roma 

Roma- Via IV Novembre 119/a 
 

========================================================= 
 

DELIBERAZIONE  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE  
 

OGGETTO:  Approvazione del  progetto preliminare di circa 3 km di pista ciclabile lungo la strada 
circumlacuale  del lago di Bracciano per il tratto dal Km 8 della via Settevene Palo e fino al bivio con la SP 
12 b  e sulla via Trevignanese fino al confine con il Comune di Roma. 
  
L’anno 2016  il giorno      4   del mese di     marzo            alle ore       11:00  Consortile così composto: 
 
1) Dott. Luciani Rolando Presidente del C.d.A.                                      
             
3) Sig. Pedaletti Aldo       Componente         
 
4) Sig. Antinori Albino   Componente               
 
 
  
Parere di regolarità contabile del responsabile dell’Ufficio Finanziario(art.49 comma 1 D.Lg 18.8.2000, 
n.267) 
                F.to Dr. Gabriele Cicconi  
====================================================================== 
Il processo verbale, da cui è desunto il presente estratto, risulta sottoscritto come segue: 
 
       per il Segretario 
   Il Funzionario  di P.O. f.f.            IL PRESIDENTE DEL C.d.A. 
       F.to Sira Lucchetti                F.to Dott. Rolando Luciani 
 
 
====================================================================== 
La presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno 6 marzo 2016 
 
                    per il Segretario 
           IL PRESIDENTE DEL C.d.A. 
 F.to Dr. Rolando Luciani                          Il Funzionario  di P.O.    
               Fto Sira Lucchetti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO:  Approvazione del  progetto preliminare di circa 3 km di pista ciclabile lungo la 
strada circumlacuale  del lago di Bracciano per il tratto dal Km 8 della via Settevene Palo e fino al 
bivio con la SP 12 b  e sulla via Trevignanese fino al confine con il Comune di Roma. 
  
                      
Su relazione del Presidente Dott. Rolando Luciani, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Prende  atto che a causa della  momentanea assenza del Responsabile dell’Ufficio amministrativo 
le funzioni dello stesso sono prese dal dipendente interno  più alto in grado  Perita Nav.  Lucchetti 
Sira, Funzionaria di U.O. 
 
 Sentita la relazione del Presidente, Dott. Rolando Luciani;  
 
Visto 

- il Protocollo d’intesa del 4 maggio 2013 tra il Consorzio lago di Bracciano, il  Parco 
Regionale di Bracciano e Martignano ed Comuni di Anguillara Sabazia ,Bracciano e 
Trevignano Romano ,  interessati  alla realizzazione di una pista ciclabile circumlacuale; 

 
Premesso  

- che con delibera del C.d.A. N° 4 del 2 maggio 2015 il Consorzio Lago di Bracciano ha 
approvato il Bando finalizzato ad un Avviso Pubblico per l’affidamento di un incarico per la 
progettazione preliminare di circa 3 km di pista ciclabile lungo la strada Circumlacuale del 
Lago di Bracciano per il tratto dal km 8 della via Settevene Palo e fino al  bivio con la SP 12 b 
e sulla via Trevignanese fino al confine con il Comune di Roma; 
  

- che con determina N° 31 il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad approvare i 
verbali di gara e lo schema di contratto affidando l’incarico per la progettazione di che 
trattasi ai sotto elencati  professionisti: 
 

a) Arch. Costantino Avincola –via San Filippo,2-00069 Trevignano R. (RM); 
b) Arch. Valerio Cosentino via dei Sobissi,7-00061Anguillara Sabazia (RM); 
c) Minnucci Associati  Str. Vicinale dei Vignali,26-00061Anguillara S. (RM); 

 
- che in data 20 ottobre 2015  si è provveduto alla sottoscrizione del contratto, a titolo 

gratuito,  con i professionisti di che trattasi; 
 

- che come concordato,  gli stessi hanno consegnato nei termini stabiliti  il progetto 
preliminare il quale, assunto al protocollo del Consorzio al N° 4283/2016 il 18 febbraio 
2016, è conservato agli atti di questo Consorzio; 

 
- che secondo le modalità stabilite dal contratto gli elaborati consegnati al Consorzio 

risultano essere i seguenti: 
 

• Tav.1 -  Relazione generale 
• Tav.2 -   Inquadramento territoriale – stralcio del P.T.P.G. Tav. TP2 – Disegno      

programmatico di struttura  ) adottato con D.C.P. n. 232 del 
11.02.2008) 

• Tav 2/b Analisi territoriale – stralcio del P.T.P.R. adottato con D.G.R. n. 556 
del 25.07.2007 e n. 1025 del 21.12.2007 Tav. A – sistemi ed ambiti del 
paesaggio e Tav. B beni paesaggistici- 



• Tav. 2c -Analisi territoriale – L.R. 29/97 parco naturale Bracciano, 
Martignano e ZPS – piano regolatore- variante al P.RG. adottata 

• Tav 2/d   - Stato di fatto 
• Tav. 2/e  - Planimetria di progetto su base CTR 
 
• Tav 2/f   - Planimetria Rapp. 1:2000- Espropri 
• Tav 2/g   -Planimetria di progetto su base catastale 
• Tav 2/h  -Planimetria di progetto su base catastale 
• Tav 21    - Dettagli e sezioni stradali tipo 
• Tav 3      - Relazione paesaggistica 
• Tav.4      - Piano particellare di esproprio 
• Tav 6      - Computo metrico estimativo e quadro economico 
• Tav 7      - Valutazione d’Incidenza 

 
Tenuto conto  
 

- che dall’esame degli elaborati risulta che per l’esecuzione dell’opera è necessaria una 
somma complessiva di Euro 1.270.000,00 di cui Euro 867.798,96  per opere a base d’appalto 
(inclusi  oneri per la sicurezza pari ad € 40.000,00 ) ed Euro  402.201,05 quali somme a 
disposizione della stazione appaltante; 

 
- che  la  suddetta documentazione , consegnata sia in formato  cartaceo che su supporto 

magnetico, si intende facente parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non 
materialmente allegata; 

 
Rilevato 
 

- che detto progetto preliminare corrisponde alle finalità prefissate ed è stato redatto in 
conformità a quanto previsto dall’art. 93, comma 3 del D.L.g vo 12.04.2006 n. 163 e dalla 
Sezione III^, art. 17 e segg. del DPR n. 207/2010; 

 
Dato atto 
  

- che gli elaborati del  progetto sono stati  verificati dal Responsabile del Procedimento  e che 
si procederà con la validazione del progetto esecutivo  successivamente alla sua 
elaborazione ai sensi dell’art. 55 del DPR 207/2010;  

 
- che l’approvazione del presente provvedimento non comporta al momento assunzione 

d’impegno di spesa che  sarà oggetto di successivo atto formale;  
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il progetto preliminare di circa 3 km di pista ciclabile lungo la strada 
circumlacuale  del lago di Bracciano per il tratto dal Km 8 della via Settevene Palo e fino al 
bivio con la SP 12 b  e sulla via Trevignanese fino al confine con il Comune di Roma, 
composto dagli elaborati progettuali in premessa citati, facenti parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento anche se non materialmente allegati, e comportante una spesa 
complessiva di Euro 1.270.000,00 di cui Euro 867.798,96  per opere a base d’appalto (inclusi  
oneri per la sicurezza pari ad € 40.000,00 ) ed Euro  402.201,05 quali somme a disposizione del 
Consorzio lago di Bracciano; 

 



2. di dare mandato al Responsabile del Procedimento  di attivare tutte le procedure l’attivazione 
delle Conferenze di Servizio necessarie ad indicare quali siano le condizioni per ottenere le 
intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque 
denominati, richiesti dalla normativa vigente, sul progetto di che trattasi . 

 
3. confermare che l’approvazione del presente provvedimento non comporta, al momento , 

alcuna assunzione d’impegno di spesa che  sarà oggetto di successivo atto formale 
successivamente al finanziamento dell’opera. 

 
  

 
   


