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O G G E T T O 

 
Comunicazione del Presidente per utilizzazioni pascoli esuberanti e corrimano per le strade 

interne della frazione 

 

L’anno duemiladiciotto nel giorno sedici del mese Giugno nella piazza della frazione per ragioni 

di sicurezza antisismica, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg.:  

 

                                                                                                                   Pres  Ass 

 1 FELICE D’ADAMO x  

 

 2 ANGELO VITTUCCI x  

 

 3 ANNUNZIATA ROSSETTI x  

 

 

 

 

 

Assiste il Segretario, Sig.ra A. Aloisi 

x Funge da Segretario il Consigliere più giovane Sig.a  Annunziata Rossetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Presidente, Sig. D’Adamo, chiede agli astanti di inserire nell’O.d.G., n. 2 punti e cioè:  

1- esame n. 3 richieste  di utilizzazione pascoli; 

2- acquisto e posa in opera di passamano lungo tratti di strada scoscese e pericolose. 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Ritenute valida l’istanza del presidente, procede all’esame di quanto esposto. 

In merito al punto 1) il Presidente riferisce di aver ricevuto  da Boccanera Cecilia Rita, Labella 

Alessio e Rossetti Giuseppe, l’utilizzo di pascoli su terreni di questo Ente; 

Vista la disponibilità eccedente il fabbisogno degli  utenti, si ritiene accogliere  le richieste delle 

sopra menzionate dietro corrispettivo di € 60,00 /Ha; 

In merito al punto 2) il Presidente ricorda che tale iniziativa era stata già stabilita, poi rimandata 

anche a seguito del sisma 2016 e seguenti che, purtroppo, ha causato, per lungo tempo, 

l’allontanamento delle persone dal paese, ma che  pian piano stanno tornando e per evitare cadute, 

infortuni, soprattutto, agli anziani, non è più procrastinabile tale la posa di tale supporto. 

Ricorda, altresì, che il prezzo allora previsto era  di € 18,00/ml.+ IVA corrente; 

Dato atto che per ancorare in modo sicuro i tratti di passamano necessita adoperare grosse quantità 

di resine all’uopo indicate per cui il preventivo richiesto alla ditta Labella risulta, ora, essere di € 

22,00/ml + IVA; 

Che tale prezzo, nella consapevolezza del lavoro richiesto, è ritenuto equo da questa 

Amministrazione, 

Visto il bilancio 2018 

Con voto unanime reso nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

Quanto in premessa  si intende qui riportato è parte integrante e sostanziale del presente atto: 

di concedere i terreni pascoli come di seguito riportati: 

1) Alla Sig,ra Boccarenera Cecilia Rita viene assegnata la parte di pascolo identificata: 

Foglio 121 particelle. 110 Ha 01 10 00;104 Ha 01 73 00;228 Ha 02 17 00 

2) Al Signor Labella Alessio viene assegnata la parte di pascolo identificata: 

Foglio 121 particella 104 Ha 07 80 00 

3) Al Signor Rossetti Giuseppe viene assegnata la parte di pascolo identificata: 

Foglio 87 particella 228  Ha 07 50 00 utilizzabile per Ettari 1(uno). 

4) Di approvare il preventivo di spesa per passamano ed incaricare la  Ditta l’Arte del Ferro di 

Labella Alessandro della fornitura e relativo ancoraggio a regola d’arte; 

di stabilire, sin d’ora, che il pagamento avverrà, senza ulteriore atto, a lavoro ultimato, 

soddisfazione dell’Ente, e fattura pervenuta, con imputazione sul Cap.1200 Cp con accertata  

disponibilità e copertura finanziaria. 

 



Letto,approvato e sottoscritto 

 IL Presidente       Il Segretario f.f. 

 F.to F. D’Adamo      F.to A. Rossetti 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

 

 

Lì 16.06.18      F.to Il Segretario dell’Ente f.f. 

         A. Rossetti 

        

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente atto sarà pubblicata all’albo della frazione  a partire dal__==__e vi rimarrà per 

gg.15 consecutivi. 

In attesa del costruendo sito, tale atto troverà pubblicazione su:www.arual.it  

         Il Segretario. 

         F.to Aloisi 

 

ESECUTIVITA’ 

Il presente atto, a gg.10 dalla pubblicazione è divenuto esecutivo il _______. 

non essendo pervenute  richieste di invio a controllo 

non essendo soggetto a controllo. 

Per decadenza dei termini 

VISTO  UFFICIO SPECIALE 

Verb. N.          del___________ 


