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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 23/11/2018 di 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° T00018 del 15/01/2020 di nomina del 

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

Lodovisi; 

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

tra il Presidente e il Dott. Vincenzo Lodovisi in data 03/02/2020; 

  VISTO  il contratto di comodato tra la DIOCESI DI RIETI e la RISERVA NATURALE sottoscritto in data 

25.06.2008  articolo 10 per il quale “ il comodatario è costituito custode dell’immobile de quo e quindi 

dovrà provvedere direttamente all’apertura dell’immobile ed è direttamente ed esclusivamente 

responsabile verso il comodante ed i terzi per danni derivanti da spandimento di acque, fughe di gas 

ecc…. “ ed articolo 13 per cui il comodatario “assume ogni responsabilità nei confronti dei visitatori 

che accederanno agli immobili” 

 

PRESO atto dell’allegata relazione del servizio tecnico 

PRESO atto della situazione di pericolo 

PRESO atto che ricorrono le condizioni di tutela della pubblica incolumità 

 

RITENUTO necessario interdire al pubblico l’accesso all’area della chiesa di SAN GIOVANNI IN 

FISTOLA e dell’AREA ARCHEOLOGICA di Monte San Giovanni in comune di COLLALTO SABINO 

 

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 dare atto della necessità di interdire l’accesso del pubblico all’area della chiesa di SAN 

GIOVANNI IN FISTOLA e dell’AREA ARCHEOLOGICA di Monte San Giovanni in comune di 

COLLALTO SABINO 

2. Di disporre l’interdizione all’accesso dell’area di MONTE SAN GIOVANNI in Collalto SABINO 

catastalmente descritta al foglio 15 Particella A (Chiesa) e particella 59 (Area archeologica); 

3. Di disporre la sospensione delle visite guidate alla chiesa di SAN GIOVANNI IN FISTOLA e 

all’AREA ARCHEOLOGICA di Monte San Giovanni in comune di COLLALTO SABINO; 

4. Di disporre l’immediata delimitazione interdetta dell’area con nastro ad alta visibilità 
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5. Di disporre che in prossimità dell’inizio dei sentieri di accesso all’area venga disposto apposito 

avviso  

6. di disporre la comunicazione dell'atto al Comune di COLLALTO SABINO, al Servizio 

GUARDIAPARCO, al COMANDO CARABINIERI competente per territorio; 

7. di disporre la comunicazione dell’Atto alla DIOCESI DI RIETI 

8. di disporre la comunicazione dell’atto alle GUIDE UFFICIALI della Riserva Naturale 

9. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Ente ai sensi 

dell’art. 32, comma 1 della Legge n° 69/2009. 
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 AL DIRETTORE 

Riserva Naturale Regionale 

Monte Navegna e Monte Cervia 

 

Oggetto:  segnalazione pericolo chiesa di San Giovanni In Fistola 

 

A seguito di segnalazione ricevuta, in data 20.10.2020, mi sono recato in Collalto 

Sabino loc. Monte San Giovanni 

Ho rilevato quanto segue: 

1) Perdita di coerenza delle malte e distacco di parte della muratura di facciata 

2) Perdita di coerenza delle malte e distacco di parte della muratura dello spigolo 

sinistro. 

3) Presenza di parti di muratura pericolanti 

4) L’area archeologica non è adeguatamente protetta, sono presenti cavità non 

segnalate né delimitate 

In ragione di quanto rilevato si ritiene necessario ed improcrastinabile 

1) Interdire l’accesso all’area della chiesa a causa del pericolo di distacco di parti 

della facciata e delle pareti. 

2) Interdire l’accesso all’area archeologica a causa della presenza di cavità non 

segnalate e non protette. 

Il responsabile del Servizio 

Dott. Agr Giovanni Piva 

 

la la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 82/2005 e successive 
modifiche e dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche. 
Il documento originale in formato elettronico è conservato presso la sede della Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte 
Cervia, Via Roma 33, Varco Sabino Rieti 
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