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ALLEGATO  B 

 

SCHEDA DI ADESIONE   PER L’AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE  DELLA CONSULTA  

DEGLI ATTORI SCIALI DELLE AREE E DEL POLO GESTIONALE DELLE RISERVE NATURALI 

GESTITE DALLA CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE .D.S.M. N. 63 DEL 06.07.2018. 
 

RIAPERTURA TERMINI PER NUOVE ADESIONI 

(Decreto del Sindaco Metropolitano n   22 del  23.03.2020 

Determinazione dirigenziale  RU 1726 del 19.06.2020) 

 

La “Consulta degli attori sociali”, con funzioni consultive, per effetto del subentro della Città metropolitana di 

Roma capitale alla Provincia di Roma, risulta presieduta dal Consigliere delegato preposto alle Politiche 

Ambientali e costituita da rappresentanti del mondo dell’associazionismo ambientale e di categoria locali, per il 

coinvolgimento e la compartecipazione delle realtà socio-economiche nelle scelte di pianificazione e 

programmazione degli interventi; Per il funzionamento della Consulta, si prevedono riunioni periodiche 

riguardanti, tra l’altro:  

 

 

 

 

 

e e l’eventuale approvazione dei contributi proposti dalle associazioni e dai privati  

; 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ in qualità di 

rappresentante legale di  ________________________________________ quale  Associazione 

rientrante nella categoria__________________________________ 

Indirizzo__________________________________________città___________ cap____________-

tel.______________________________email____________________________________________

pec___________________________ ; 

  

chiede di partecipare alla Consulta per l’Area Protetta di:   

□ Riserva Naturale di Monte Catillo   

□ Riserva Naturale del Monte Soratte*  

□ Polo gestionale R. N. della Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco – R. N. di Nomentum  

□ Monumento Naturale Palude di Torre Flavia ; 

 

(indicare le Consulte alle quali si chiede di partecipare)  

 

 *(la L.R. n. 7/2018 “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale” ha previsto 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 

Dipartimento IV - “Tutela e valorizzazione ambientale” 

Servizio 5 – “Aree protette, tutela della flora e della biodiversità” 

Dirigente –  Arch. Angelo Maria Mari 

mailto:direttoreareeprotette@cittametropolitanaroma.gov.it
mailto:ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it


 

 

 

Sede: Viale G. Ribotta, 41-43 - 00144 Roma 

tel 06/67663316 – 3159 fax 06/67663196  

e-mail: direttoreareeprotette@cittametropolitanaroma.gov.it 

PEC: ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 

 

 

 

 Riserva e della utilizzazione del personale ad una successiva Deliberazione di Giunta Regionale da emanarsi 

entro 90 gg dall'entrata in vigore della Legge – non ancora intervenuta -); 

 

Si prende atto che la partecipazione alle riunioni e attività delle Consulte avverrà a titolo gratuito e non 

prevede rimborsi o provvigioni di alcun genere.  

  

Si allegano:  

- copia Statuto dell’Associazione/Organismo;  

- copia documento di identità del legale rappresentante;  

  

Firma legale Rappresentante Timbro 

Associazione  

Data_____________  
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