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Oggetto: Progetto crea il bosco diffuso con il 
Raggruppamento Carabinieri Biodiversità e gli 
istituti scolastici comunali 
                

 

 
L’anno duemilaventuno addì ventidue del mese di novembre alle ore 19:00 nella sede 
dell’ente, si è riunita la Giunta di Gestione con l’intervento dei Signori: 
 
                                   NOMINATIVO                                      PRESENTI                ASSENTI 

1. Salinetti Giuseppe             (Presidente) X  
2. Chicca Sara                     (Vicepresidente) X  
3. Santolamazza Gabriele      (Assessore)  X 

 
 
Presidente il Sig. Salinetti Giuseppe 
Assiste il segretario dell’Ente, Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello 
Ritenuto legale il numero dei convenuti per deliberare, il Sig. Presidente dichiara aperta la 
seduta. 
 
 
 

LA GIUNTA DI GESTIONE 
 

Udita la relazione del Presidente e Vicepresidente;      

Premesso: 

- che tra i fini istituzionali dell’ente è prioritario quello di mantenere e migliorare il proprio 

patrimonio boschivo; 

- che già in passato si è proceduto a migliorare il patrimonio boschivo con il progetto di 

rimboschimento nell’area sita in Castel Madama (Rm) zona “Colle Cario”- Le Fratte; 



Dato atto: 

- che il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità sta promuovendo il progetto 
denominato   “UN ALBERO PER IL FUTURO” - Crea il bosco diffuso con i Carabinieri 
della Biodiversità; 

- Che il progetto consiste nel mettere a dimora alberi su tutto il territorio italiano al fine 
di costituire un bosco diffuso per migliorare la qualità ambientale, mediate l’impianto 
di alberi  di specie autoctone, in collaborazione con gli Istituti scolastici. 

- che il progetto interesserà circa 18.600 mq di terreno sito in loc. “Colle Cario”, nella zona 
interessata dall’intervento di rimboschimento già effettuato in passato; 

Considerato: 
- che  il progetto è rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, ma 

può comportare anche il miglioramento del patrimonio boschivo dell’ente; 
- che con la suddetta piantumazione si potranno in parte  rimpiazzare le piante che non 

hanno attecchito nel progetto di rimboschimento a cui l’ente ha aderito in passato;   

 
Dato atto: 

- che il progetto potrebbe condurre alla ricostituzione del bosco potenziale, 
salvaguardando tutte le piante attualmente presenti e mettendone a dimora un totale 
di circa 1000, secondo una disposizione naturale e quindi casuale, in modo che la 
varietà delle micro-nicchie ecologiche ed i fenomeni di competizione conducano ad 
uno sviluppo ottimale della vegetazione. 

- Che la superficie di impianto è di m2 12.200, al netto delle aree già occupate da 
boscaglia con copertura maggiore del 60%. 

- Che sarà necessario recintare un’area con perimetro di 540 m di cui parte già 
recintata, per evitare l’eventuale disturbo dovuto al pascolamento di animali 
domestici. 

- Che le specie arboree che saranno messe a dimora sono le seguenti: 
Quercus pubescens              100 piante 
Quercus ilex               200 piante 
(Cercis siliquastrum) 100 piante 
Myrtus communis  300 piante 
Phyllirea angustifolia 300 piante 

 

    Considerato; 

- che le piante saranno messe a disposizione dal Raggruppamento Carabinieri 
Biodiversità,  mentre l’Università Agraria di Castel Madama dovrà mettere a disposizione 

il terreno e parte dei materiali per l’installazione/ripristino della recinzione; 

- che il materiale da mettere a diposizione per la realizzazione della recinzione ammonta 

presumibilmente ad €. 1000,00, e che parte del materiale delle recinzioni esistenti  può 

essere riutilizzato;   

- Che l’Università Agraria non ha la disponibilità di lavoratori dipendenti per la 

realizzazione dell’intervento e che quindi è necessario richiedere al raggruppamento 

Carabinieri Biodiversità la messa a disposizione di operai;  
         
       Ritenuto: 

- aderire al sopracitato progetto in considerazione di quanto sopra esposto ed in funzione 
della collaborazione tra Università Agraria di Castel Madama e gli istituti scolastici 
comunali; 

-  dover impegnare la spesa di €. 1000,00 sul cap. 48 RR. PP. anno 1999, in relazione al 

generico impegno di effettuare cura e manutenzione del patrimonio dell’ente;  

 



     Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso per quanto di competenza 

parere favorevole il segretario dell’Ente per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;  

     Con votazione unanime favorevole  

 

D E L I B E R A 

 

- Di approvare la soprariportata narrativa qui ritenuta integralmente trascritta per farne parte 

integrante e sostanziale;  
- Di aderire al sopracitato progetto in considerazione di quanto sopra esposto, ed in funzione 

della collaborazione tra Università Agraria di Castel Madama e gli istituti scolastici 
comunali; 

- Di autorizzare il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità e gli istituti scolastici del 

comune di Castel Madama a mettere a dimora n. 1000 piante sul territorio 
dell’Università Agraria sito in loc. Colle Cario distinto in catasto al fog. 16 part 1 
(parte) su una superficie  circa 18.600 mq; 

- Di dare atto che le piante e la manodopera saranno messe a disposizione dal 
Raggruppamento Carabinieri Biodiversità,  mentre l’Università Agraria di Castel 

Madama fornirà i materiali per l’installazione/ripristino della recinzione; 

- Di richiedere al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità la messa a disposizione di 
operai per la realizzazione dell’intervento;  

- Di imputare la spesa di €. 1000,00 sul cap. 48 RR. PP.  in relazione al generico impegno di 

effettuare cura e manutenzione del patrimonio dell’ente;  

- Di dichiarare con successiva votazione unanime favorevole la presente deliberazione  

       immediatamente eseguibile. 

____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

F.to  IL PRESIDENTE                                                     F.to   Il Segretario 
     Salinetti Giuseppe                                                         Dott.ssa  Giosy Pierpaola Tomasello  

……………………………….                               ………………………………. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
-che la presente deliberazione : 

O   è stata inserita all’ordine del giorno della seduta della giunta di gestione; 

O    è stata pubblicata sul sito dell’Università Agraria  di Castel Madama il giorno ……………; 

 per rimanervi per quindici giorni; 

 

 
Li                                       .                         -      Timbro   -                                                             
                                                                                           IL SEGRETARIO 
                                                                            (Dott. ssa Giosy Pierpaola Tomasello) 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 


