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Nomina Coordinatore referente per la redazione e prima attuazione del Piano di
Vigilanza dellaRiserva naturale della "Sughereta di Pomezia".
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Responsabile del Servizio Vigilanza

Carlo Grillo

Direttore

Maurizio Fontana
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vista la Legge Regionale l3 gennaio

vista la Legge

Regionale

1984, n. 2 "lstituzione Parco Regionale dei Castelli Romani";

6 ottobre

1997, n. 29 recante "Norme

in materia di aree naturali protette

regionali" e s.m.i.;

vista la Legge

6 dicembre I 991 , n.394 "Legge quadro sulle Aree Protette" e s.m.i.;

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio 08 agosto 2014, n. T00267 con il quale il dott. Maurizio
Fonana è sÉto nominato Direttore dell'Ente regionale "Parco regionale dei Castelli Romani";
vista la determinazione del Direttore dell'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani n. 192 del 2l109/2015
"Organizzazione dei settori e dei servizi. Atto di organizzazione" che prevede nel servizio di vigilanza la
presenza di un Responsabile del Servizio e due Coordinatori del Servizio di vigilanza;

vista la legge regionale l0 agosto 20|'6, n. 12 che modifìca la legge regionale 29197 "Norme in materia di
Aree naturali protefte" e successive modificazioni ed integrazioni che all'art. 30 lstituisce la Riserva
Naturale della "Sughereta di Pomezia" aflìdando la gestione della riserva all'Ente regionale di daritto
pubblico "Parco regionale dei Castelli Romani";

considerato che l'istituzione della Riserva naturale della "Sughereta di Pomezia è finalizzata alla tutela ed
al recupero degli habitat naturali ed alla conservazione di spècie anìmali e vegetali e alla conservazione ed
alla valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e culturali dell'area:
considerato che al fine di garantire

la conservazione e tutela del

territorio si rende necessario definire

un

apposito Piano di Vigilanza;

ritenuto necessario indìviduare un Coordinatore referente, presente in servizio presso I'Ente Parco
Castelli Romani, per la redazione del Piano di Vigilanza e per la sua prima attuazione mediante tabellazione
perìmetrale e la notifica del vincolo ai proprietari inclusi nel perimetro istiturivo;

ritenuto altresì necessario individuare un Guardiaparco e un assistente tecnico con funzioni dì
collaboratore con il Coordinatore referente, oltre ad integrare la turnazione del Servizio Vigilanza del
Parco Castelli Romani in coerenza di quanto previsto nel Piano di Vigilanza della RN "sughereta di
Pomezia";

nelle more dell'istituzione di una posizione

organizzativa

di ll fascia da attribuire al Coordinatore

della

Vigilanza della Riserva naturale Sughereta di Pomezia;

su propostadel Responsabile del Servizio di Vigilanza del Parco regionale dei Castelli Romani Carlo Grillo
che individua nel Sig. Mauro Castrichella, categoria D per il ruolo di Coordinatore,e nel Sig. Stefano
Mancinelli, cat.C, per il ruolo di Guard iaparco,idonea esperienza e professionalità;

sentitoil Dirigente ad interim dell'Area Tecnica Urbanistica e Lavori Pubblici dott. Stefano Cresta che
individua nel Sig. Fabrizio Arpaia, cat.B, idoneo assistente per le attività di rappresentazione
territoriale e
catastali;

DETERMINA

w

l.

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

Di nominare il Sig. Mauro Castrichella Coordinatore referente della redazione del Piano di Vigilanza
della riserva naturale della "Sughereta di Pomezia" e della sua prima attuazione ivi compresa la notifica
del vincolo ai proprieÉri inclusi nel perimetro istitutivo;

3. Di nominare i

Sig.ri Stefano Mancinelli, Guardiaparco

e

Fabrizio Arpaia, cat.B assistenti tecnici alla

redazione del Piano di vigilanza della Riserva Naturale Sughereta di Pomezia e alla sua prima atruazione;

4.

Di adottare con successivo atto il Piano di Vigilanza della RN "Sughereta di Pomezia", comprensiyo dei
punti di posa della tabellazione perìmetrale e relative esigenze di personale Guardiaparco;

5.

Di richiedere alla Regione Lazio Direzione Risorse Umane e alla Dìrezione Ambìente e Sistemì Naturalì
I' istituzione di una posizione organizzativa di ll fascia da attribuire al Coordinatore della Vigilanza e di
individuare, mediante mobilità una dotazione minima di tre Guardiaparco a servizio della Riserva
Naturale regionale "Sushereta di Pomezia";
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