
Delib. No 16 12017

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
Sede Legale presso Città Metropolitana di Roma Capitale

Roma- Via IV Novembre ll9la

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE

OGGETTO: ADESIONE AL COMITATO PROMOTORE ..IN CAMMINO VERSO LE TERRE
COMUNI" E APPROVAZIONE STATUTO.

L'anno 2017 il giorno 22 det mese di settembre atte ore10:30 presso [a Sede di Bracciano sita
in Lungotago G.Argenti - si è riunito it Consigtio di Amministrazione Consortite così composto:

Aw. Renato Cozzetta
Sig. Pescetetti Giutio

Presidente
Componente

Avv. D'Achitte Atessandro Componente
Sig.raSabrinaMaciucchi Componente

==================== ====================== ================================= ==
Parere di regolarità tecnica del Responsabite dett' Ufficio Amministrativo , ex art. 97, commi
e 4 e ex art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 26712000;

Parere di regolarità contabite del Responsabile dett'Ufficio Finanziario (art.49 comma 1

18.8.2000, n.267)

lI processo verbale, da cui è desunto iI presente estratto, risul

n,@

f.f.
di P.O. tr

if'ttu@/

sottoscritto come segue:

Micheti

IL
(Aw.

La presente Detiberazione è pubblicata att'Atbo Pretorio dat giorno 
?,,9 SET Z0lI



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta, prot. n 27 del 16105120ll, da pafte del Presidente del Comitato promotore .,In
Cammino Verso le Terre Comuni" frnalizzato allo sviluppo e alla promozione di un cammino tra il
Santuario del Sorbo, nel Parco di Veio e l'Eremo di Montevirginio, nel Comune di Canale
Monterano, attraversando le proprietà collettive gestite dalle Università Agrarie di Manziana,
Bracciano e Cesano di Roma;

Visto che il tracciato del cammino di che trattasi si sviluppa anche all'interno del territorio di
competenza del ConsorzioLago di Bracciano;

Considerato che, tra le finalità istituzionali di questo ente, come da Statuto consoftile, ha grande
rilievo la promozione di attività di educazione e promozione frnalizzata alla diffusione dei piincìpi
della salvaguardia ambientale e dei valori socio-culurali e tradizionali della cittadinanza-e delie
comunità che vivono nel territorio limitrofo;

Considerato che, il Consorzio Lago di Bracciano, a tale scopo, promuove iniziative atte a favorire
1o sviluppo economico e sociale attraverso la valorizzazione e la sperimentazione di attività
ricreative tradizionali compatibili con l'esigenza di tutela dell'ambiente e con 1a promozione
turistica;

Considerato che il Comitato promotore "In Cammino Verso le Terre Comuni" è costituito con atto
pubblico in forma di Associazione e retto da uno Statuto;

Considerato che il Comitato promotore "In Cammino Verso le Terre Comuni" è un organismo di
carattere associativo senza scopo di lucro, frnalizzato allo svolgimento dei compiti indicati nello
Statuto del medesimo;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Ritenuto, alla luce delle motivazioni sopra enunciate, di aderire al Comitato Promotore e di
approvare lo Statuto allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;

Acquisiti il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio
Amministrativo, Dott.ssa Maria Elena Micheli ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

e il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Finanziario, Dott. Luca Cogliandro che, ai sensi
dell'art. 49 D.Lgs. 26712000 nulla osserva non prevedendo tale adesione alcun impegno di spesa da
parte del Consorzio;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico

DELIBERA

di aderire al cornitato promotore "In cammino verso le Terre comuni";
dr autorrzzare il Presidente del Consorzio o suo delegato a rappresentare l'ente nell'ambito
degli organi del Comitato dal momento dell'adesione;
di approvare 1o Statuto del Comitato promotore "In Cammino Verso le Terre Comuni", che
si allega sotto la lettere "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e

1)

2)

3)



4)

s)

6)

sostanziale, autorizzando eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali che si
rendessero necessarie per esigenze formali o di legge;
che l'adesione al Comitato promotore non comporta per il Consorzio Lago di Bracciano
alcun impegno di spesa;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva
votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti
di pubblicare la presente delibera all'Albo Pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi dalla
sua approvazione.


