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IL DIRETTORE  

 

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 l’art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del “Nuovo 

Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA altresì, la Legge Regionale14 luglio 2014 n° 7, che all’art. 1 stabilisce funzioni e compiti degli 

organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio; 

 

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

Presidente della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Sig. Giuseppe 

Ricci; 

 

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

 

 

 

PREMESSO CHE: 

- La Riserva Naturale ha in corso di realizzazione un’Ippovia 

- Che in loc. “Le forche” in comune di Varco Sabino, insistono un’area di Sosta attrezzata e un 

rifugio montano affidati alla Riserva naturale e Funzionali al’Ippovia 

- Che la recinzione dell’area di sosta richiede un intervento manutentivo di ripristino 

- Che il rifugio “le forche” richiede un intervento manutentivo di ripulitura dalla vegetazione 

infestante e livellamento dello spazio esterno con ripulitura dello spazio interposto tra le mura 

perimetrali e la parete rocciosa retrostante 

 

CONSIDERATO  che; 

tal interventi non richiedono modifiche delle facciate e dei prospetti né alterazione della morfologia 

del territorio e che la mancata effettuazione di tali interventi manutentivi renderebbe l’area 

particolarmente degradata 

 

  

Vista la Legger Regionale 29/1997 relativamente al rilascio di nulla osta da parte degli enti gestori di 

area protetta 

 

ACQUISITI i pareri di rito  

DETERMINA 

 

tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della 

presente Determinazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, 

n° 241 e s.m.i.; 

 

1. Di rilasciare alla Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia il nulla osta per l’intervento di 

ripristino di una recinzione in legno di castagno costituita da montanti verticali di altezza circa 

80 cm, traverse orizzontali di circa 2 metri e traverse diagonali a x interposte tra i due montanti 

per una lunghezza complessiva di circa 80 metri in Comune di Varco Sabino foglio 14 particella 

52 

 

2. Di rilasciare alla Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia il nulla osta per l’intervento di 

ripulitura dello spazio compreso tra le mura del rifugio sito in Varco Sabino particella 122 del 

Pagina  2 / 3



 

foglio 14 e la retrostante parete rocciosa con pulitura e livellamento superficiale della corte 

esterna del predetto rifugio a condizione che non avvengano interventi di modifica della 

morfologia del territorio e che il materiale lapideo depositatosi nella descritta intercapedine 

venga riutilizzato in loco. 

 

3. Di trasmettere il presente nulla osta al Comune di Varco Sabino, Ai Gurdiaparco e ai Carabinieri 

Forestali comando stazione di Petrella Salto per gli adempimenti di competenza. 
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