Attività intraprese nel 2013

L' Università Agraria di COLLE DI TORA con sede in Via Parodi n. 52, 02020 – Colle di
Tora ( RI ), C.F. 80017090574, Partita I.V.A. 00689250579, nel tutelare e garantire i beni di
demanio collettivo, ricorda ai Nostri Utenti alcuni interventi ed iniziative intraprese nel
anno 2013 negli interessi della Nostra Collettività.

- P.S.R. del Lazio 2007/2013 - Miglioramento e Ripristino delle Infrastrutture Forestali Strada dei Fontanili - Approvazione Stato Finale dei Lavori.
- Interventi inerenti la manutenzione ordinaria di porzioni di strade per gli accessi ai territori
di proprietà dell’Università Agraria di Colle di Tora, località Colli Ferri, Vae Pratara e Valle
Santa Maria.
- Istallazione di un impianto d’illuminazione da esterno comprensivo di predisposizione per
citofoni ed automazioni e quanto altro necessario per garantire il lavoro finito e funzionante a
regola d’arte, nei locali siti in Via Colle della Madonna.
- Sistemazione ed adeguamento dell’impianto di illuminazione, comprensivo di gruppi
autonomi d’emergenza e quanto altro necessario per garantire il lavoro finito e funzionante a
regola d’arte, nel locale Centro Socio Culturale denominato “il Cantinone”.
- Aggiornamento catastale delle unità immobiliari ubicate in località Roscette ed in Via
Parodi n. 52.
- Aggiornamento degli elenchi inerenti la Concessione Fondi.
- Affidamento incarico tecnico per l’esecuzione dei rilievi delle aree di pertinenza
dell’edificio di Via Colle della Madonna e redazione del progetto per la sistemazione di tali aree
da poter adibire ad attività con funzioni prettamente sociali e culturali.
- Affidamento incarico tecnico per l’integrazione del progetto per l’utilizzazione forestale del
bosco ceduo sito in località Pianelle - Valle Scura.
- Realizzazione del Rifugio di modesta entità per l’accoglienza e l’assistenza degli utenti e
residenti che praticano la montagna in località Colle Cuperella.
- Realizzazione del muro di contenimento in località Fosso Santulele - Opera di Ingegneria
Naturalistica.
- Organizzazione la manifestazione : GIORNATA ECOLOGICA “Piantiamo il Nostro
Futuro”.
- Interventi inerenti la manutenzione ordinaria di porzioni di strade per gli accessi ai territori
di proprietà dell’Università Agraria di Colle di Tora, località Valle Lopara, Costa Fica e Cese.
- Organizzazione della “ Festa dell’Università Agraria ” al fine di valorizzare l’attività
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dell’Ente, con il supporto dell’Associazione Pro-Loco di Colle di Tora.
- Incarico tecnico per la per la redazione degli atti inerenti l’accatastamento dell’immobile
sito in località Colle Cuperella.
- P.S.R. del Lazio 2007/2013 - Realizzazione e miglioramento delle infrastrutture per la
raccolta dell’acqua da utilizzare per l’irrigazione, € 118.711,35 - Ripristino di accumuli d’acqua
per l’irrigazione del Fagiolo a Pisello - Inizio dei Lavori.
- Interventi inerenti lavori di decespugliamento del tratto stradale in località Valle Lopara Fontanili.
- Interventi inerenti la manutenzione ordinaria di porzioni di strade per gli accessi ai territori
di proprietà dell’Università Agraria di Colle di Tora, località Fontanili.
- Affidamento alla Guardia Nazionale Ambientale (Vigilanza Ambientale, Ittica, Venatoria,
Nucleo Operativo Zoofila e Zootecnica), del servizio di controllo del territorio dell’Ente Agrario.
- P.S.R. del Lazio 2007/2013 - Recepimento del Provvedimento di Concessione del
Contributo emesso dalla Regione Lazio - contributo a fondo perduto di € 88.663,76 - per il
Miglioramento e la ricostituzione boschiva per il miglioramento del pascolo, lotta attiva agli
incendi boschivi, valorizzazione dell’aspetto turistico.

L’Università Agraria di Colle di Tora invita tutta la popolazione il giorno venerdì 03
Gennaio 2014 presso il Centro Socio Culturale denominato “il Cantinone” alle ore 18:00
per illustrare i progetti in esecuzione e confrontarsi sulle nuove iniziative da
intraprendere.

Certi di una attiva partecipazione, l’Università Agraria di Colle di Tora Augura a Tutti Voi
BUONE FESTE!

IL PRESIDENTE

f.to Guido Di Benedetti
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