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IL PRESIDENTE 

Assunti i poteri del Consiglio 
 

VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale; 
 

VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto “Modifiche ed 

integrazioni leggi regionali in attuazione all’art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 

74 (Disposizioni in materia di tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 

11 aprile 1985, n. 36); 
 

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”; 
 

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette 

regionali” e successive modificazioni; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00287 del 23/11/2018 di nomina del 

Presidente dell’Ente Regionale “Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia” 

nella persona del Sig. Giuseppe Ricci;  
 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00270 del 8.8.2014 di nomina del 

Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Luigi 

Russo; 
 

VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell’incarico di Direttore del Parco, 

sottoscritto tra il Commissario Straordinario e il Dott. Russo in data 08/09/2014; 
 

VISTO l’art. 24 (Direttore dell’Ente di Gestione),  comma 1 della Legge Regionale 6 ottobre 

1997, n. 29, che recita: “Il direttore dell'ente di gestione è nominato dal Presidente della 

Giunta regionale ed è scelto in una rosa di tre candidati, individuati tra i soggetti iscritti in un 

elenco regionale formato e disciplinato con deliberazione della Giunta regionale o, in subordine, 

tra i soggetti iscritti all'albo di cui all’articolo 9, comma 11 della l. 394/1991, così come 

modificato dall’articolo 2, comma 25 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in 

campo ambientale), di cui uno designato su proposta del Presidente del consiglio direttivo e 

due designati su proposta del consiglio direttivo medesimo”; 
 
VISTA la nota del Presidente dell’Ente prot. 2089 del 03/10/2019 inviata alla Regione Lazio, 

Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale e Direzione Regionale Capitale 

Naturale, Parchi e Aree Protette, con la quale si richiedevano chiarimenti in merito alle 

procedure da adottare per la nomina del Direttore dell’Ente; 

 

VISTA la nota del Direttore della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette 

prot. n° 0831039 del 17/10/2019, acquisita agli atti dell’Ente in data 17/10/2019 al n° di 

protocollo 2228, con la quale si chiede al Presidente dell’Ente di esprimere una rosa di numero 

3 canditati per la nomina di Direttore dell’Area Protetta; 

 

VISTA la Determinazione Regionale n° G12987 del 01/10/2019 pubblicata sul B.U.R.L. del 

03/10/2019 n° 80, con la quale veniva approvato l’elenco regionale degli idonei a svolgere la 

carica di Direttore delle Aree Protette; 

 

VISIONATI da parte del Presidente, presso la sede della Direzione Regionale Capitale 

Naturale, Parchi e Aree Protette, i curricula degli idonei a svolgere la carica di Direttore delle 

Aree Protette come da Determinazione Regionale n° G12987 del 01/10/2019 pubblicata sul 

B.U.R.L. del 03/10/2019 n° 80; 

 
 

AQUISITI i pareri di rito in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;  
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Tutto ciò premesso e considerato: 

 
 

 

DELIBERA 

  
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2. in osservanza alle modalità operative individuate dalla suddetta comunicazione ufficiale 

e dopo aver attentamente valutato i curricula vitae di tutti i candidati ed idonei secondo 

la  Determinazione Regionale n° G12987 del 01/10/2019 pubblicata sul B.U.R.L. del 

03/10/2019 n° 80 reperiti presso la  Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e 

Aree Protette,  di esprimere la seguente rosa di candidati: 

 

 Dott. Vincenzo Lodovisi (n° 84 elenco idonei sezione 1); 

 Dott. Agr. Giovanni Piva (n° 122 elenco idonei sezione 1); 

 Dott. Arch. Pasquale Zangara (n° 167 elenco idonei sezione 1); 

3. di inviare il presente atto ai competenti Uffici Regionali, per l’espletamento dei 

successivi atti; 

 

 
Letto confermato e sottoscritto  

Pagina  3 / 6



Pagina  4 / 6



Pagina  5 / 6



REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0831039.17-10-2019

Pagina  6 / 6


