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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 05 Dipartimento DIP04

Arch. MARI Angelo Maria
 



 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile
del procedimento Dott.ssa Alessandra Presta;  

  

 

Visto gli articoli 5, 19 e 20 del DLgs 267/2000, che attribuiscono alle province compiti e funzioni
in materia di programmazione economico-sociale, di protezione della flora e della fauna parchi e
riserve naturali, di coordinamento e programmazione in materia ambientale;

l'art. 1 comma 16 della Legge 07 Aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle
Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" a seguito del quale, dal 1° Gennaio 2015, la Città
Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato in via definitiva il 22 Dicembre
2014 dalla Conferenza metropolitana; l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more
dell’adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i
Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

il comma 44 della Legge 7 Aprile 2014 n. 56, con il quale alle città metropolitane sono attribuite,
oltre alle  funzioni attribuite alla città metropolitana nell’ambito del processo di riordino delle
funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97, alle funzioni fondamentali ai sensi dell’art.
117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e richiamate nel suddetto comma 44, anche le
funzioni fondamentali delle province riportate al comma 85 e, tra queste, in particolare, alla lettera
a), è compresa la tutela e valorizzazione dell’ambiente;

la Legge regionale 6 Agosto 1999 n. 14 che prevede, al Capo IV – Protezione della natura e
dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, Sezione III – Aree
naturali protette, all’art. 104 – funzioni e compiti della Regione e degli Enti locali, che “1. La
ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione e gli Enti locali nella materia
di cui alla presente sezione è disciplinata dalla LR 6 ottobre 1997 n. 29 e successive modifiche”;

 

 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 1997 n. 613 con il quale è stato istituito
il Monumento naturale della Palude di Torre Flavia, sito all’interno dei Comuni di Cerveteri e
Ladispoli, facente parte del sistema regionale dei parchi e delle riserve naturali di cui alla LR
46/1977, la cui gestione è affidata alla Provincia di Roma, oggi Città metropolitana di Roma
Capitale;

l’art. 44 della Legge Regionale n. 29 del 6.10.1997 “Norme in materia di aree naturali protette
regionali” che ha istituito, tra l’altro, le seguenti Aree Protette d’interesse provinciale: Riserva
Naturale del Monte Soratte ricadente nel comune di Sant’Oreste; Riserva Naturale di Macchia di
Gattaceca e Macchia del Barco ricadente nei comuni di Monterotondo, Mentana e Sant’Angelo
Romano; la Riserva Naturale  Nomentum  ricadente nei Comuni di Mentana e Fonte Nuova; la
Riserva Naturale di Monte Catillo ricadente nel Comune di Tivoli;  la cui gestione ai sensi del
comma 6, è affidata alla Provincia di Roma, attuale Città metropolitana di Roma Capitale secondo
le modalità indicate all’art. 12;

la L.R. n. 7/2018 “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale” con la quale è stato
disposto il trasferimento al Parco naturale regionale Nazzano Tevere - Farfa della gestione della
Riserva Naturale del Monte Soratte, rinviando la definizione delle modalità del concreto subentro
dell'Ente nella gestione della Riserva e della gestione del personale ad una successiva Deliberazione

 



di Giunta Regionale da emanarsi entro 90 gg dall'entrata in vigore della Legge;

la delibera del Consiglio Provinciale di Roma n. 376 del 24.09.1998 con la quale, tra l’altro, è stata
individuata la forma diretta di gestione delle aree protette di interesse provinciale già istituite o
istituende ai sensi della Legge regionale 29/1997 citata, per il tramite dell’allora  Servizio “Aree
Protette- Parchi regionali” del Dipartimento V , oggi Servizio “Aree protette, tutela della flora e
della biodiversità” del Dip.to IV.;

la Delibera del Consiglio Provinciale di Roma n. 147 del 27.07.2006 di “nuova programmazione
delle modalità di gestione delle aree naturali protette di interesse provinciale" , con la quale è stato
approvato il nuovo modello organizzativo di gestione in economia delle Aree protette che, mediante
la compartecipazione attiva degli Enti Locali e di altri soggetti pubblici e/o privati attivi sui territori
dell’area Protetta e sui territori contigui, consenta di perseguire le finalità  di promuovere le aree ed
ottimizzare il controllo delle risorse, la capacità gestionale, l’efficienza produttiva e l’efficacia
dell’azione e di conseguire gli obiettivi descritti in deliberazione;

 Richiamato:

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 71 del 9.11.2017 con il quale è stata avviata la procedura
per il rinnovo delle Consulte degli Attori Sociali in ciascuna Area protetta e Polo gestionale,
rimandando a successivo provvedimento l’approvazione delle “Consulta degli attori sociali delle
riserve naturali gestite dalla Città metropolitana di Roma Capitale individuate nella DCP 147/2006;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 63 del 06.07.2018 con il quale sono state approvate le
Consulte degli Attori Sociali del Polo Gestionale Riserva Naturale di "Nomentum " e Riserva
Naturale "Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco", Riserva Naturale "Monte Catillo",
Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia" e Riserva Naturale di "Monte Soratte";

Considerato che:

il D.S.M. n. 63 citato prevede che periodicamente potranno essere riaperti i termini per consentire
l'aggiornamento delle Consulte;

è opportuno, tenuto conto  il tempo trascorso e l'interesse manifestato da più Associazioni per
l'inclusione nelle Consulte, riaprire i termini per consentire l'aggiornamento delle Consulte, come
previsto dal D.S.M. n. 63 del 06.07.2018, al fine di consentire l'inclusione di ulteriori Attori Sociali
interessati;

è necessaria, pertanto la riapertura dei temini, delle Consulte degli Attori Sociali delle aree protette
di: Polo Gestionale Riserva Naturale di "Nomentum" e Riserva Naturale "Macchia di Gattaceca e
Macchia del Barco", Riserva Naturale di "Monte Catillo" e Monumento Naturale "Palude di Torre
Flavia", Riserva Naturale di "Monte Soratte";

Ritenuto opportuno:

procedere all'aggiornamento della composizione delle "Consulte degli Attori Sociali" sopra indicate
mediante integrazione delle Associazioni già approvate con D.S.M. n. 63 del 06.07.2018, con la
pubblicazione di un nuovo "Invito di Adesione alle Consulte degli Attori Sociali" utilizzando le
medesime modalità già adottate e approvate con D.S.M. n. 71 del 06.11.2017;

riaprire i termini per consentire l'aggiornamento delle Consulte, nel rispetto di quanto previsto dal



 

Decreto del Sindaco Metropolitano n. 63 del 06.07.2018, al fine di consentire l'inclusione di
ulteriori Attori Sociali interessati;

Richiamato il Decreto del Sindaco metropolitano n. 22 del 23.03.2020  con il quale è stato
disposto  di procedere all'aggiornamento della composizione delle Consulte degli Attori Sociali delle
Aree Protette gestite dalla Città metropolitana di Roma Capitale sopra indicate mediante
integrazione delle Consulte approvate con D.S.M. n. 63 del 06.07.2018;

 

Tenuto conto che al Dirigente pro- tempore del Servizio "Aree Protette e tutela della flora e della
biodiversità" del Dipartimento IV ,  nonchè Direttore delle Aree Protette di interesse metropolitano,
sono state demandate le seguenti attività:

1. di predisporre il nuovo  ’"Invito di Adesione" e la "Scheda di Adesione" per l' l’ Aggiornamento
ed integrazione della "Consulta degli attori sociali” delle Aree e del Polo gestionale delle Riserve
Naturali gestite dalla Città metropolitana di Roma Capitale" D.S.M. n. 63 del 06.07.2018” , con
specifico provvedimento;

2. di pubblicare sul sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale  l’"Invito alla
Adesione" e la "Scheda di Adesione"  l’ Aggiornamento ed integrazione della "Consulta degli attori
sociali” delle Aree e del Polo gestionale delle Riserve Naturali gestite dalla Città metropolitana di
Roma Capitale" D.S.M. n. 63 del 06.07.2018”al fine di individuare ulteriori   Associazioni e
Organismi interessati alla partecipazione;

3. di provvedere all’istruttoria delle richieste di nuova adesione all'Aggiornamento ed integrazione
della "Consulta degli attori sociali” delle Aree e del Polo gestionale delle Riserve Naturali gestite
dalla Città metropolitana di Roma Capitale" D.S.M. n. 63 del 06.07.2018”al fine di individuare
ulteriori   Associazioni e Organismi interessati alla partecipazione ;

Precisato che l'aggiornamento  della "Consulta degli attori sociali" di ciascuna Area e Polo
gestionale delle Riserve Naturali gestite dalla Città metropolitana di Roma Capitale è rimandato a
successivo Decreto del Sindaco Metropolitano;

Considerato che

è necessario:

- approvare il nuovo "Invito di Adesione” per l’ Aggiornamento ed integrazione della "Consulta
degli attori sociali” delle Aree e del Polo gestionale delle Riserve Naturali gestite dalla Città
metropolitana di Roma Capitale" D.S.M. n. 63 del 06.07.2018”  rivolto alle Associazioni e
Organismi interessati alla partecipazione,  (Allegato A) e la  "Scheda di Adesione" (Allegato B),
parte integrante del presente provvedimento;

 -  pubblicare sul sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale l’"Invito alla
Adesione" e la "Scheda di Adesione" alla Consulta degli attori sociali, al fine  di individuare le
Associazioni/Organismi interessati alla integrazione delle Consulte attraverso la pubblicazione sul
sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale dell’”Invito alla adesione” e della
“Scheda di adesione alla Consulta degli attori sociali”;

- provvedere all’istruttoria delle richieste di  Adesione  delle Associazioni ed Organismi,  al fine di
aggiornare ed integrare  la Consulta degli attori sociali con successivo provvedimento del Sindaco

 



metropolitano;

sussistono  i presupposti per avviare la procedura di invito a partecipare alla Adesione delle
Consulte senza nulla pregiudicare ai soggetti partecipanti  essendo la procedura esclusivamente
informatizzata mediante presentazione di documenti informatici e  l'utilizzo della  posta elettronica,
consentendo all' Amministrazione di perseguire i propri obiettivi istituzionali di aggiornamento delle
Consulte;

Preso atto che il Direttore del Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi
dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi della Provincia di Roma" approvato con Deliberazione G.P . n. 1122/56 del 23 dicembre
2003;

 ATTESO CHE

il Dirigente del Servizio 5 -  Dipartimento IV ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del
D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che 

il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile;
  

 

 
Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

 

 
DETERMINA 

 

Per quanto premesso in narrativa:

di approvare l’"Invito alla Adesione"  per l’ Aggiornamento ed integrazione della "Consulta degli
attori sociali” delle Aree e del Polo gestionale delle Riserve Naturali gestite dalla Città
metropolitana di Roma Capitale" D.S.M. n. 63 del 06.07.2018 “Allegato A” e la  "Scheda di
Adesione" alla consulta degli attori sociali “Allegato B”, parte integrante del presente
provvedimento;
di pubblicare sul sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale, nell'area avvisi per
un periodo di 60 giorni l” Invito di Adesione" e la "Scheda di Adesione" per l’ Aggiornamento ed
integrazione della "Consulta degli attori sociali” delle Aree e del Polo gestionale delle Riserve
Naturali gestite dalla Città metropolitana di Roma Capitale" D.S.M. n. 63 del 06.07.2018. al fine
di individuare nuove  ulteriori Associazioni e gli Organismi interessati alla partecipazione;
di  provvedere all’istruttoria delle richieste di adesione, al fine di rinnovare la Consulta degli attori
sociali  con successivo provvedimento del Sindaco metropolitano;

 



 
IL DIRIGENTE

 

 Arch. MARI Angelo Maria  


