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IL PRESDENTE 

 

 

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 Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n° 118, “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n° 42” e successive 

integrazioni e modificazioni; 

 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n° 25, “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione Lazio”, per quanto compatibile con il D.Lgs. n° 118/2011 

sopra richiamato; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2020-2022 adottato con Deliberazione del Presidente n° 

D00046 del 11/10/2019 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n° 2178 del 

11/10/2019 per la relativa approvazione; 

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 – Bilancio di Previsione finanziario 2020-

2022 della Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. n° 105 (supplemento 1) del 31/12/2019; 

VISTO l’art. 6, comma 1, lettera r) della suddetta L.R. n° 29/2019 con il quale, ai sensi 

dell’articolo 57 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche e nel rispetto 

delle disposizioni di cui all’articolo 47, comma 5, del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche, 

viene approvato il Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2020 e pluriennale 2021-2022, 

deliberato da questo Ente; 

  VISTO altresì il Bilancio gestionale 2020-2022, approvato con Determinazione del Direttore 

n° A00004 del 03/01/2020; 

VISTA E RICHIAMATA la Delibera del Presidente n° D00017 del 27/05/2020 di adozione del 

Rendiconto Generale 2019 di questa Riserva; 

DATO ATTO CHE con nota prot. n° 0534547 del 18/06/2020, acquista agli atti dell'Ente al 

prot. n° 660 pari data, la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette della 

Regione Lazio esprime parere favorevole all'ulteriore corso del Rendiconto Generale 2019 di 

questo ente; 
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PREMESSO CHE: 

1. In data 21.09.2017 questo Ente ha subito la perdita di un autoveicolo Mitsubishi L200 

Pick-Up immatricolato nell’anno 2006 a causa di un incendio scoppiato all’interno 

dell’officina Euromaster dei F.lli Serva di Contigliano (Ri), presso la quale il veicolo era 

ricoverato per la sostituzione dei pneumatici come da impegno assunto con 

determinazione del Direttore n° 240 del 13/09/2017; 

2. Che contestualmente alla perdita dell’autoveicolo l’ente subiva anche la distruzione di 

un modulo antincendio ospitato nel cassone posteriore dello stesso; 

3. In data 17/04/2018, l’allora direttore dell’Ente Dott. Luigi Russo, sollecitava i titolari 

dell’officina Euromaster dei F.lli Serva in merito al risarcimento del danno occorso 

(nota prot. 968 del 17/04/2018), non avendo fino ad allora ricevuto alcuna 

comunicazione da parte degli stessi; 

4. In data 02/08/2018 con nota prot. 1861, i titolari dell’officina Euromaster dei F.lli 

Serva, rimettevano all’Ente una dichiarazione di presa in carico dell’autoveicolo 

oggetto del danno per la vendita o la rottamazione esonerando nel contempo l’ente 

stesso da qualsiasi altro impegno; 

5. In data 04/10/2018 con nota prot. 2272, i titolari dell’officina Euromaster dei F.lli 

Serva, rimettevano all’Ente una relazione tecnica di stima del danno a firma del Geom. 

Santo Pennisi, il quale valutava il danno in complessivi € 5.300,00 di cui € 3.800,00 

per l’autoveicolo ed € 1.500,00 per il modulo antincendio; 

6. Con determinazione del Direttore n° A00084 del 09/04/2019, si affidava l’incarico di 

effettuare una perizia di stima al Sig. Giorgio Gazzani Marìnelli quale perito di parte; 

7. In data 05/07/2019 con nota prot. 1624 Sig. Giorgio Gazzani Marinelli rimetteva 

all’Ente la perizia di stima del danno commissionata e lo stesso valutava il danno in 

complessivi € 12.500,00 di cui € 11.150,00 per l’autoveicolo ed € 1.350,00 per il 

modulo antincendio; 

8. A seguito della perizia di parte del Sig. Giorgio Gazzani Marìnelli, i titolari dell’officina 

Euromaster dei F.lli Serva, integravano la perizia a firma del Geom. Santo Pennisi con 

una valutazione dell’automezzo rimessa dalla filiale Mitsubishi di Terni che stimava il 

valore del danno in 3.000,00 €; 

9. Nonostante i contatti intercorsi, la soc. Euromaster ha fino ad oggi rifiutato di 

corrispondere a questo ente la somma di € 12.500,00, ritenendo eccessiva la 

quantificazione del danno; 

PREMESSO QUANTO SOPRA E CONSIDERATO CHE:  

 questo Ente è un ente pubblico non economico istituito dalla Regione Lazio ai sensi 

della L.R. 56/87;  

 che è plausibile addivenire ad un accordo transattivo con la controparte al fine di 

evitare l’alea e le spese di giudizio; 

 che, comunque, qualora non dovesse raggiungersi l’auspicato accordo transattivo, 

sarebbe necessario instaurare una procedura di negoziazione assistita prima di 

intraprendere un’azione giudiziale nei confronti della soc. Euromaster; 

RITENUTO quindi necessario procedere al riguardo mediante una proposta di accordo 

transattivo da sottoporre ai titolari dell’officina Euromaster dei F.lli Serva al fine di evitare 

l’alea e le spese di giudizio;  

 

ACQUISITI i pareri di rito 

DELIBERA  

 

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 definire la situazione relativa alla perdita di un autoveicolo Mitsubishi L200 Pick-Up 

e del modulo antincendio con i titolari dell’officina Euromaster dei F.lli Serva; 

 

2. di ritenere plausibile, ai fini degli obiettivi di cui al punto 1 del deliberato, l’avvio di 

un’azione tesa ad addivenire ad un accordo transattivo con i titolari dell’officina 
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Euromaster dei F.lli Serva al fine di evitare l’alea e le spese di giudizio in merito al 

contenzioso insorgente per il danno subito dall’Ente;  

 

3. di demandare alla direzione dell’ente l’adozione di tutti gli atti conseguenziali e 

coerenti con la presente deliberazione fatto salvo il potere decisionale in merito 

all’approvazione della definizione transattiva;  

 

4. 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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