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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 2021-2023 adottato con Deliberazione del Presidente n° 

D00031 del 30/09/2020 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n° 1052 del 16/10/2020 

per la relativa approvazione; 

 

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 26 – Bilancio di Previsione finanziario 2021-

2023 della Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. n° 106 (supplemento n.2) del 31/12/2020; 

 

VISTO l’art. 6, comma 1, lettera l) della suddetta L.R. n° 26/2020 con il quale, ai sensi 

dell’articolo 49 della legge regionale 11/2020 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 2021 e pluriennale 2022-2023, deliberato da questo Ente; 

VISTO altresì il Bilancio gestionale 2021-2023, approvato con Determinazione del Direttore n° 

A00003 del 08/02/2021; 

 
VISTO il rendiconto della gestione finanziaria dell’esercizio 2020 approvato con deliberazione 

del Presidente n° D00021 del 09/06/2021 e trasmesso alla Regione Lazio con nota del 

10/06/2021; 

 

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione del Presidente n° D00026 del 12/07/2021 con la 

quale è stato approvato il Programma degli Eventi per l’estate 2021; 
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CONSIDERATO CHE nel succitato programma non è stato inserito l’evento relativo alla 

presentazione del Cammino Naturale dei Parchi che si sviluppa sul territorio della Riserva; 

 

VISTA la proposta di collaborazione organizzativa pervenuta dall’Associazione Montagne in 

Movimento elaborata di concerto con la Presidenza della Riserva Naturale che prevede 

l’organizzazione di un’escursione nella mattinata del 30/07/2021 su un tratto del Cammino in 

questione e la presentazione pubblica della guida edita da Montura editore con la 

partecipazione di due atleti paraclimber, Simone Salvagnin e Urko Barandiaran; 

 

CONSIDERATO CHE per l’organizzazione dell’Evento in premesse possono essere previste le  

spese riportate nella tabella che segue: 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA'  IMPORTO 

CACHET OSPITE 625,00 € 

SPESE DI TRASPORTO ATLETI 500,00 € 

SPESE PER ALLOGGIO ATLETI 120,00 € 

SPESE PER VITTO 200,00 € 

SPESE SERVICE PER PRESENTAZIONE 

LIBRO 549,00 € 

PUBBLICIZZAZIONE EVENTO 60,00 € 

  2.054,00 € 

 

 

RITENUTO CHE la manifestazione in oggetto, rappresenta un’opportunità importante di 

pubblicizzazione del territorio vista soprattutto la presenza di atleti di caratura internazionale 

nel settore dell’escursionismo e della fruizione delle Aree Protette montuose da parte di 

soggetti portatori di disabilità; 

 

RAVVISATA LA NECESSITA’ di apportare un’integrazione al programma delle manifestazioni 

estive della R.N.R. Monti Navegna e Cervia mediante l’inserimento dell’Evento specificato; 

 

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 approvare l’evento come specificato nelle premesse da tenersi il giorno 30/07/2021; 

 

2. di apportare un’integrazione al programma delle manifestazioni estive della R.N.R. 

Monti Navegna e Cervia mediante l’inserimento dell’Evento specificato; 

 

3. di considerare le spese previste per l’organizzazione dell’evento e riportate nella tabella 

in premessa, pari ad € 2.054,00, congrue; 

 

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

necessari ivi comprese la richiesta di integrazione di finanziamento per gli Eventi Estivi 

Pagina  3 / 11

Atto n. D00028 del 15/07/2021



 
 

2021 da inoltrare alla Regione Lazio – Direzione Ambiente e gli impegni di spesa 

necessari per la realizzazione del programma approvato; 

 

Letto confermato e sottoscritto 
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1 Biografia 

 
“La fatica ti costringe a liberare la mente: è per me fondamentale quindi avere una continua 

attività fisica per non lasciar assopire gli altri sensi. Sotto sforzo i miei pensieri mi appaiono più 
limpidi e riesco a concentrarmi molto meglio, è una sorta di meditazione attiva che mi aiuta a 

prendere più coscienza di me stesso nello spazio, fino a riuscire a dimenticare completamente il 
mio limite. ” 

 
Sono nato a Schio ai piedi del monte Pasubio e fin da bambino ho frequentato la montagna, 

sviluppando coordinazione, sensi e riflessi, divertendomi tra rocce e boschi. All’età di 13 anni mi 
hanno diagnosticato una malattia degenerativa della retina (retinite pigmentosa) che mi ha portato 

alla quasi totale cecità. Verso i vent’anni ho trovato la mia passione: l’arrampicata sportiva  
(Paraclimbing). Per me è sempre stata una sorta di meditazione attiva che mi aiuta a liberare la 

mente ed a focalizzarmi sull’intensità del presente. Lavoro presso l’ufficio comunicazioni Montura, 
sono responsabile nazionale Paraclimbing, atleta, musicista ed insaziabile curioso. Non ho mai 

puntato ad un futuro troppo lontano, preferisco dare tutto nel presente. I miei obbiettivi, in realtà, 
sono tanti e si palesano come un quadro astratto dalla piacevole imprevedibilità. Montura è 

un’Azienda che mi ha sostenuto fin dai miei primi progetti, viaggi e spedizioni, e continua a 
supportarmi anche oggi come atleta paraclimber. Per ciò sento un forte legame con questo marchio, 
oltre che con le persone che lo rappresentano. 

 
2 Prodotti Montura preferiti  

 
Facendo attività a 360°, dalla mountain bike all’alpinismo, dall’arrampicata allo sci, posso dire di 

utilizzare tutta la collezione Montura. Avendo la necessità di sentire molto bene il mio corpo, 
l’ottima vestibilità e versatilità dei suoi prodotti mi offre grandi soddisfazioni e confort.  

 
3 Tappe della carriera o obiettivi raggiunti divisi per anno 

 
2010 

 
Progetto VERSODOVENONSO (2 occhi a 4 gambe), viaggio in tandem dall'Italia all'Uzbekistan in 

completa autonomia 
 

2011 
 

Entro a far parte della nazionale italiana Paraclimbing, categoria blind B2 
  

Medaglia d'oro e di bronzo (Speed, Lead) ai mondiali Paraclimbing di Arco 2011 
 

2012 
 

Spedizione OJOS DEL SALADO PATAGONIA EXPEDITION, spedizione in Sud America che mi ha visto 
alternare l'alpinismo d'alta quota a lunghi ed insidiosi percorsi in tandem 
 

Progetto BICI & RADICI, attraversata in tandem del Sud America dall'Atlantico al Pacifico 
riscoprendo le radici italiane dei nostri emigranti 
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Medaglia di bronzo ai mondiali Paraclimbing di Parigi 2012 

 
Medaglia d’oro master Imst 2012 

 
Campione italiano B2 2012 

 
2013 

 
Medaglia d'oro Lead B2 Londra 2013 

 
Medaglia di bronzo Boulder Blind Lavalle (FR) 2013 

 
Medaglia d’oro master Imst 2013 

 
Campione italiano B2 2013 

 
2015 
 

Campione europeo B2 2015 

 
Campione italiano B2 2015 

 

Medaglia d’oro master Imst 2015 
 

2016 
 

Campione italiano B2 2016 
 

Medaglia d’oro Sheffield (GB) 2016 
 

Medaglia d’oro master Imst 2016 
 

2017 
 

Progetto PERU’ 2017, viaggio trekking intervallato da salite d’alta quota  
 

Medaglia d’oro master Imst 2017 
 
2018 

 
Quarto posto mondiali Innsbruck 2018 

 
Medaglia d’oro master Imst 2018 

 
2019 

 
Medaglia d’oro master Imst 2019 
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Medaglia d’oro al campionato italiano di Lecco 2019, Lead 

 
2021 

 
Campione italiano B2 Arco 2021 

 
Medaglia d’argento coppa del mondo di Innsbruck 2021 
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Urko Carmona Barandiaran.  
 
Urko, nace en Barcelona en 1981 y, tras vivir en 
sitios tan variopintos como Guadalajara, Canarias, 
India o Galicia sus padres se asientan en 
Monóvar (Alicante). A él, hoy en día, es muy difícil 
pillarlo en casa ya que la mayor parte del año la 
pasa escalando en diferentes zonas como 
Rodellar, Margalef o Kalymnos, su hogar durante 
muchos meses es su pequeña furgoneta. 
Comenzó en la escalada hace unos 21 años y, 
desde hace 15 años, está dedicado en cuerpo y 
alma a subirse a las paredes, cuanto más difíciles 
mejor. 
Sus inicios, bastante alpinos, se sitúan en la zona 
catalana del Pedraforca; de la mano del guarda 
del Pedra, el legendario Joan Martí, hizo sus 
primeros ascensiones, una de ellas, casualmente, 
aquí al lado, en el Peñón de Ifach, donde con 14 
años se subió la imponente Gómez Cano. Como 
anécdota destacar que aquí, en la Marina Baixa, 
es donde da sus primeros pasos como escalador, 
en la pequeña zona conocida como Maryvilla,en el Morro de Toix. 
Esos años de adolescencia quedan marcados por el grave accidente de tráfico que sufrió a los 
16 años y del que milagrosamente salió con vida. Le toca re adaptarse a su nueva vida y 
aprender a convivir sin una de sus piernas. Afortunadamente Urko encuentra un grupo de iguales 
con el que congenia perfectamente. No hay sitio para la lamentación ni la compasión. Urko, en 
cuanto a escalada se refiere, es el maestro de ceremonias, no tarda en contagiar su pasión al 
resto y en pocos años vuelve a estar a un buen nivel. 
En esos primeros años se suceden los viajes y las escaladas, alguna de ella a grandes paredes 
como el Peñón, Riglos o El Naranjo de Bulnes, llegando a participar en un par de ediciones de 
las 12 del Peñón. Durante estas alpinadas descubre que con su nueva condición lo que 
realmente le cuesta es aproximar y, sobre todo descender, épico es su descenso de la Visera de 
Riglos, sin muletas, intenten imaginarlo. 
Desde hace unos diez años Urko empieza a practicar escalada de alta dificultad. Descubre que 
la clave es escalar a pelo, sin prótesis, y consigue alcanzar un grado de 8a+. En 2010 es invitado 
a competir en una de las pruebas pioneras de escalada para discapacitados y ahí es donde 
acaba por sacar todo su potencial. No hay prueba que se le resista y gana sistemáticamente 
copa y campeonatos del mundo al que se presente, destacable el conseguido en 2014 en Gijón. 

Por todo ello ha recibido varios galardones nacionales e internacionales que lo 
convierten en leyenda, una leyenda viva que solo en piensa en disfrutar el presente... 

 
PALMARES 

 
 2016 

• Paraclimbing Cup. 25/06/16  Campitello, (ITA)   2º 
• Paraclimbung Master. 17/07/16 Imst, (AUT)   1º 
• Campeonato de España. 04/09/16 Zaragoza, (ESP)  1º 
• Campeonato del Mundo 18/09/16  Paris,(FRA)   5º 
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2015 

• Paraclimbing Cup. 28/06/15  Imst, (AUT)   1º 
• Campeonato de Europa. 11/07/15 Chamonix, (FRA)    1º 
• Paraclimbing Cup. 11/07/15  Chamonix, (FRA)  1º 
• Paraclimbing Cup. 04/10/15   Sheffield, (GB)  1º 
• Campeonato de España. 11/10/15 Barcelona (ESP)   1º  

 
2014 

• Copa del mundo de bloque. 27/06/14 Laval, (FRA)   1º 

• Paraclimbing Cup. 05/07/14   Imst (AUT)   1º 

• Paraclimbing Rockmaster. 29/08/14  Arco (ITA)    1º 

• Campeonato del Mundo. 13/11/14   Gijón, (ESP)   1º 
• Campeonato de España. 12/10/14  Barcelona, (ESP)  1º 
• Rock Leyend. Sportiva Competition Award. 29/8/14 

 
2013 

• Campeonato de España. 28/04/13  Barcelona, (ESP)   1º 

• Campeonato de Europa. 12/07/13  Chamonix,(FRA)  1º 

• Paraclimbing Rockmaster. 06/09/13  Arco, (ITA)   1º 

• Paraclimbing London cup. 22/9/13 Londres. (GB)   1º 

• Open Internacional Bulder. 13/10/13  Laval, (FRA)   1º 
• Open de Bloque, Reus.     Participación 

 
2012 

• Mxtrem, Competición de bloque.  Margalef, (ESP) Participación 

• Paraclimbing Rockmaster. 28/08/12  Arco, (ITA)   1º 

• Campeonato del Mundo. 16/9/12  Paris, (FRA)   1º 

• The North FaceKalymnosClimbing Festival. 

◦ Open maratón. 29/9/12  Kalymnos, (Grecia)  1º 

• Exhibición de escalada de velocidad, Vaticano.  Participación 

• Jornada Paraolímpica de Assisi.  Assisi, (ITA)  Participación 
 

2011 
• 1º Campeonato de España de Paraclimbing.  

Jaca, España.       1º 

• Campeonato del Mundo Velocidad. 18/7/11 Arco, Italia.  1º 

• Campeonato del Mundo Dificultad. 19/7/11  Arco, Italia.  2º 

• Desplomat, Competición de bloque. S.Linya. España.     Participación 
• 8ª Jornadas de Deporte y Discapacidad.   
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Montigny le Bretonneux. Paris, Francia   Participación 
 

2010 
• ParaclimbingSpeedRock. 25/07/10  Vale de Daone, Italia.    1º 

• Paraclimbing Dificultad. 05/12/10  Chiba, Japon.    1º 
 

 
Actualmente soy el primero en el ranking 

mundial. Mi proyecto de futuro es poder llegar a vivir de la 
escalada, ya que esta es mi máxima satisfacción. Escalar 
por placer con los amigos es lo que más me gusta. 
Aunque, me ha llenado mucho la competición y quiero 
seguir en ello, en un futuro, espero enseñar y motivar a 
otras personas con discapacidad con todo lo que yo sé 
acerca de este deporte tan completo. En definitiva, me 
encantaría poder llevar a esas personas a la roca y así 
DARLES ALAS.  

Otro de mis objetivos es dar conferencias sobre 
superación de problemas vitales, el ejemplo es la 
escalada y la discapacidad, demostrando que los límites 
están en nuestra cabeza. 
 

Mi primer patrocinador serio  ha sido Humana y 
Montura,  que me apoya con una aportación económica. Petzl, CHC, Boreal y 
Damecuerda.com, son empresas que me aportan material. 

 
En resumen, me siento cómodo escalando en cualquier tipo de roca, bloque, vías largas, 

deportiva o competición. 
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VIDEO 
 
Live yourdreams 
http://vimeo.com/77720672 
 
Coliseum 8ª. 
http://vimeo.com/33739884 
 
Intro documental 
http://vimeo.com/107311067 

 
 
CONTACTO 
 
urkocb@hotmail.com 
 
http://urkocb.blogspot.com.es/ 
 
Tel. 667 32 26 11
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