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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 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 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° 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; 

 

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; 

 

CONSIDERATO CHE: 

1. nel Comune di Castel di Tora è vigente un regolamento che disciplina la concessione in 

gestione delle rive del lago del Turano;  

2. Che dall’anno 2019 non è più in concessione un tratto di riva prospiciente l’area 

Camper situata nei pressi della sede del distaccamento dei Guardiaparco e del PIT 

gestito da questa Area Protetta;  
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3. Che la riva in parola ricade in territorio sottoposto alla gestione della Riserva Naturale 

per la parte che ricade al di sopra del massimo invaso idrico;  

4. Che la zona in esame appare idonea, con alcuni minimi accorgimenti, all’ingresso in 

acqua delle persone portatrici di Handicap motori; 

5. Che ai fini della funzione di vigilanza e controllo delle attività nello specchio di acqua  la 

prossimità di una  riva immediatamente accessibile favorisce un più rapido accesso in 

acqua dello scafo; 

 

CONSIDERATO PERTANTO CHE appare quanto mai opportuno proporre la candidatura per la 

gestione del tratto di riva interessato alla concessione della particella 282 pro quota  foglio 10 

del catasto terreni del comune di Castel di Tora corrispondente al tratto di riva delimitata dalla 

Cava – PIT - Ristorante Il Tasso”; 

 

RITENUTO per le motivazioni che precedono di autorizzare il direttore dell’ente a proporre 

istanza per l’ottenimento della concessione per la durata del triennio 2020-2023;  

 

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29; 

 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25; 

 

Tutto ciò premesso e considerato: 

 

 

DELIBERA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

1. di autorizzare il direttore dell’ente a proporre istanza per l’ottenimento della 

concessione del tratto di riva sito in comune di Castel di Tora contraddistinto al foglio 

10 mappale 282 parziale e corrispondente alla riva antistante la Cava- il PIT – il 

ristorante il Tasso per il miglioramento ambientale della zona interessata e la sua 

valorizzazione ivi compresa quella dell’accessibilità per le persone portatrici di h. motori 

 

2. di demandare al direttore dell’Ente Dott. Vincenzo Lodovisi, tutti gli atti consequenziali e 

necessari ivi compreso l’assunzione di eventuali impegni di spesa per la buona riuscita 

del progetto succitato; 

 

 

Letto confermato e sottoscritto  
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