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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 della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona di Giuseppe Ricci; 

 

VISTA la Legge Regionale n° 12 del 10 agosto 2016, art. 9 comma 1 lettera d n° 9 che recita 

“omissis….. nelle more della costituzione del Consiglio Direttivo, gli atti di ordinaria 

amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili sono adottati dal Presidente del Consiglio 

Direttivo”; 

 

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 Regolamento  regionale 06.12.2002 n° 1  e successive modificazioni e integrazioni, 

concernente “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale”; 

 

VISTA la L.R. del 11 aprile 2017, n. 3 “Riconoscimento e valorizzazione degli ecomusei 

regionali”; 

 

RITENUTO OPPORTUNO proporre alla Comunità della Riserva la realizzazione dell’ ECOMUSEO 

NAVEGNA CERVIA; 

 

PRESO ATTO delle risultanze dell’incontro del 8/11/2019 promosso con i Sindaci dei Comuni 

della Riserva, nel quale si concordava l’avvio del progetto per la realizzazione dell’ ECOMUSEO 

NAVEGNA CERVIA secondo quanto previsto dalla L.R. 3/2019 e si riconosceva all’Ente Riserva 

Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia il ruolo di Ente capofila; 

 

CONSTATATO che per il riconoscimento dell’Ecomuseo si rende necessario nominare il 

Coordinatore tecnico scientifico così come definito dalla L.R. 3/2019: L’Ecomuseo deve disporre 

di un coordinatore tecnico scientifico in possesso del titolo di laurea e/o di adeguate e certificate 

competenze, desumibili dal curriculum vitae, nel campo dei beni culturali e ambientali ed il 

coordinatore elabora il programma delle attività; 

 

VISTA e richiamata la Deliberazione D00052/2019 con la quale veniva individuato il coordinatore 

tecnico del costituendo Ecomuseo Navegna Cervia nella persona del dr. Luigi Russo già direttore 

della Riserva Naturale;  
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EVIDENZIATO che il dr. Luigi Russo è stato collocato a riposo nel mese di agosto 2020 e che le 

attività connesse alla predisposizione della documentazione propedeutica alla richiesta di 

riconoscimento dell’Ecomuseo risultano non effettuate;  

 

RITENUTO che debba essere nuovamente attribuito l’incarico già conferito  con la deliberazione 

D00052/2019 richiamata;  

 

RITENUTO di dover costituire a tale scopo un gruppo di lavoro coordinato dal direttore dell’ente 

e composto da:  

 Dr. Vincenzo Lodovisi direttore dell’ente, coordinatore;  

 Dr. Giovanni Piva dipendente della Riserva Naturale con compiti di Coordinatore 

tecnico dell’  ECOMUSEO NAVEGNA CERVIA; 

 Dr. Vincenzo Carloni dipendente della Riserva Naturale con compiti di coordinatore 

amministrativo;   

di dare mandato al costituendo gruppo di lavoro di:  

 predisporre ogni documentazione necessaria all’ottenimento del riconoscimento dell’ 

ECOMUSEO NAVEGNA CERVIA così come previsto dalla L.R. 3/2019; 

 di predisporre una proposta progettuale da condividere ed approvare 

congiuntamente  alla Comunità della Riserva; 

 di elaborare il programma delle attività. 

 

VISTO il Curriculum vitae dei componenti il gruppo di lavoro che vengono allegati alla presente 

per divenire parte integrante e sostanziale;  

 

ACQUISITI i pareri di rito 

 

DELIBERA 

 

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

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

1990, n. 241 e s.m.i.; 

 

1. di confermare l’iniziativa tesa alla realizzazione dell’ ECOMUSEO NAVEGNA CERVIA così 

come definito dalla L.R. 3/2019; 

 

2. di insediare allo scopo un gruppo di lavoro costituito da:  

 Dr. Vincenzo Lodovisi direttore dell’ente, coordinatore;  

 Dr. Giovanni Piva dipendente della Riserva Naturale con compiti di Coordinatore 

tecnico; 

 Dr. Vincenzo Carloni dipendente della Riserva Naturale con compiti di coordinatore 

amministrativo;   

con il mandato di: 

 di predisporre ogni documentazione necessaria all’ottenimento del riconoscimento 

dell’ ECOMUSEO NAVEGNA CERVIA così come previsto dalla L.R. 3/2019; 

 di predisporre una proposta progettuale da condividere ed approvare 

congiuntamente  alla Comunità della Riserva; 

 di elaborare il programma delle attività. 

 

3. di revocare la nomina di coordinatore tecnico conferita con la deliberazione D00052/2019 

al dott. Luigi Russo; 

 

4. di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica della Comunità della Riserva e dei Sindaci 

dei Comuni della Riserva; 

 

5. di trasmettere il presente atto al Presidente della Comunità della Riserva e ai Sindaci dei 

Comuni della Riserva; 
6. 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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