
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       18         DEL       23.01.2013
OGGETTO:    PROPOSTA  RIPERIMETRAZIONE  AREA  NATURALE 
PROTETTA SAN VENANZO – APPROVAZIONE   - 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTITRE  del mese di GENNAIO  alle ore 15.00  nella sala delle 
adunanze  del  Comune  suddetto,  convocata  con appositi  avvisi,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) VALENTINI Francesca   Sindaco     X

2) RUMORI Mirco Assessore  X  

3)BINI Waldimiro  Assessore   X

4) CODETTI Samuele Assessore X

5) SERVOLI Giacomo Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori:  ===

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                     F.to S. Mortaro 

                                      _____________________________________
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
                                                   F.ro R. Tonelli
                                             _____________________________________



LA GIUNTA COMUNALE

• Premesso che il Comune di San Venanzo con nota del 20/04/2009 Part. n. 2304/2009, 
chiedeva  alla  Comunità  Montana  O.N.A.T.  di  procedere,  in  qualità  di  soggetto  gestore, 
all’aggiornamento dello S.T.I.N.A (Sistema Territoriale  Naturalistico Ambientale  del Monte 
Peglia  e  Selva  di  Meana),  al  fine  di  operare  la  delimitazione  fondiaria  dell’Area  Naturale 
Protetta di San Venanzo” in modo che la stessa corrisponda con confini naturali (strade, corsi 
d’acqua, fossi ecc.);
• Visto che il  Servizio  Progetti,  Parchi,  Foreste  e  Territorio  della  Comunità  Montana 
“Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte”  con  nota  del  22/01/2013  prot.  n.  656,  assunta  al 
protocollo  di  questo  Comune  in  data  22/01/2013  al  n.  347,  ha  trasmesso  una  proposta  di 
revisione tesa a razionalizzare il perimetro dei confini e della zonizzazione dell’A.N.P. di San 
Venanzo, allegando la planimetria dell’area con indicata la nuova perimetrazione;
• Esaminata la documentazione presentata e riscontato che la nuova perimetrazione del 
perimetro dei confini e della zonizzazione dell’A.N.P. di San Venanzo tiene conto dei confini 
naturali presenti nell’area, quali strade, fossi e limiti particellari;

• Visto  il  comma  8  dell’art.  12  della  Legge  Regionale  3  marzo  1995  n.  9,  così  come 
modificato dall’art. 18 della Legge Regionale 23 luglio 2007 n. 24;

• Ritenuto valida la proposta presentata dal Servizio Progetti, Parchi, Foreste e Territorio 
della  Comunità  Montana  “Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte”  in  merito  alla  nuova 
perimetrazione dell’area naturale protetta indicata in oggetto;
• Ad unanimità di voti;

DELIBERA

1. Di far propria la proposta presentata dal Servizio Progetti, Parchi, Foreste e Territorio 
della Comunità Montana “Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte” con nota del 22/01/2013 prot. 
n.  656,  assunta al  protocollo  di  questo Comune in data  22/01/2013 al  n.  347, relativa  alla 
revisione tesa a razionalizzare il perimetro dei confini e della zonizzazione dell’A.N.P. di San 
Venanzo, come indicato nella planimetria dell’area che allegata alla presente ne forma parte 
integrante e sostanziale;  (in atti)
2. Di dare incarico al Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San Venanzo, al fine 
di attuare gli adempimenti necessari per attuare le variazioni secondo quanto stabilito dall’art. 
12 della Legge Regionale 3 marzo 1995 n. 9 così come modificato dall’art.  18 della Legge 
Regionale 23 luglio 2007 n. 24;
3. Di trasmettere il  presente atto alla Comunità Montana “Orvietano-Narnese-Amerino-
Tuderte” per quanto di competenza.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   VALENTINI Francesca                     F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi  
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18  
giugno 2009,  n.  69)  ed  è  stata  compresa  nell’elenco  n. 675 in  data  odierna,  delle  deliberazioni 
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì 07.02.2013

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  nel  sito  web istituzionale  di  questo  Comune per 
quindici giorni  consecutivi  dal  07.02.2013 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 D.Lgs 
267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                           F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta


	N.       18         DEL       23.01.2013

