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Oggetto:

Valorizzazione turistica del territorio del Parco dei Castelli Romani. Adesione proSetto "Alta Via
dei Parchi", atto di organizzazione del Guppo di Lovoro ad hoc e nomina del Responsabile Unico

di Procedimento.

Proponente:
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Estensore

Sara Scipioni
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Responsabile del Procedimento

Stefano Cresta

Dirigente

Stefano Cresta
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Direttore

Maurizio Fontana
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IL

DTRETTORE

vista la LegSe Regionale l3 gennaio 1984, n. 2 "lstituzione Parco Regionale dei Castelli Romani";

vista la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 recante "Norme in materia di aree

naturali

protette regionali" e s.m.i.;

vista la Legge 6 dicembre 1991, n.394 "Legge quadro sulle Aree Protefte" e s.m.i.;

vista la Legge

Regionale 20 novembre 200

I, n.25 "Norme in materia di Programmazione, Bilancio

e contabilità della Regione Lazio";

vista

proweduto a prorotare i commissariamenti
disposti con la DGR n. 640 del 30 settembre 2014 (Proroga dei commissariamenti disposti con la
DGR n. 164 del 3 luglio 2013 Commissariamento degli enti regionali di diritto pubblico gestori
delle aree naturali protette istituiti ai sensi delle leggi regionali 6 Ottobre 1997, n. 29: "Norme in
materia di aree naturali protette regionali" , 4 aprile 1979, n. 71, 25 novembre 1999, n. 36, 4
dicembre 2008, n.2l e 24 dicembre 2008, n.24 e successive modifiche);
fa D.G.R. n. 519 del 2910912015 con la quale si è

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio 08 agosto 2014, n. T00267 con il quale il dott.
Maurizio Fontana è stato nominato Direttore dell'Ente regionale "Parco regionale dei Castelli
Romani";

vista la nomina di Stefano Cresta quale dirigente dell'Area Tecnica "Comunicazione; Educazione
Ambientale e Promozione; Tutela Ambientale, Flora e Fauna; Agro-Silvo-Pastorale" (Atto di
Organizzazione 2l gennaio 20 16, n. G00239 del Direttore regionale Affari lstituzionali, Personale e
Sistemi informativi della Regione Lazio);
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vista la proposta pervenuta al n.6277 in data l3 novembre 2016 con la quale il Parco regionale
dei Monti Simbruini invitava I'Ente Parco Castelli Romani ad aderire al progetto "Alta Via dei
Parchi" teso alla valorizzazione turistica dei propri territori;

considerato che tale proposta coinvolge anche le aree protette regionali dei Monti Lucretili,
dell'Appia Antica, di Monte Navegna e Monte Cervia, Montagne della Duchessa oltre al Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;

considerato che con tale progetto si vuole realizzare un cammino che colleghi le diverse aree
protette in un percorso che offra agli escursionisti I'opportunità di conoscere e/o approfondire le
singole realtà storico-culturali oltrechè produttive dei territori af,traversati con risvolti socioeconomici positivi per I'economia locale;

considerato che rientra nei fini lstituzionali dell'Ente promuovere e/o facilitare tutte le iniziative
che possano essere volano alla promozione delle realta produttive, enogastronomiche, tradizionali

e

artigianali presenti ed operanti sul territorio

e favorire la

conoscenza storico-culturale,

naturalistica ed ambientale dei Castelli Romani:

considerato che il Parco dei Castelli Romani è coinvolto per il tracciato Appia Antica-Castel
Gandolfo-Rocca di Papa-Rocca Priora-Palestrina-Monte Guadagnolo;

considerato che
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le azioni da intraprendere su detto tracciato prevedono:

rilievo totale GPS con WP luoghi di posa segnaletica verticale e punti di interesse
catasto sentieri l', 2" e 3' tappa
catasto luoghi di posa segnaletica verticale
censimento e rilievo luoghi di interesse
inserimento su piattaforma GIS tracce, WP e dati raccolti
verifica proprietà su percorso

ritenuto quindi necessario organizzare un Gruppo di Lavoro da individuare tra il

Personale

interno per la predisposizione e realizzazione di quanto indicato;

su proposta del Dirigente dell'Area Tecnica

"Comunicazione; Educazione Ambientale e
Promozione; Tutela Ambientale, Flora e Fauna; Agro-Silvo-Pastorale", dott. Stefano Cresta,

sentito il Responsabile

della Vigilanza,
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DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:

di voler valorizzare il territorio del Parco dei Castelli Romani;

di voler aderire alla proposta formulata dal Parco regionale dei Monti Simbruini per
I'individuazione di un tracciato da percorrere a piedi che unisca le diverse aree protette;

approvare il percorso Appia Antica-Castel Gandolfo-Rocca
Palestrina-Monte Guadagnolo come da cartoSrafia alletata;

di

di

Papa-Rocca Priora,

di nominare responsabile di procedimento per tufti gli atti consequenziali il funzionario
Gianluca Fabiani;

di approvare la costituzione del

di

seguente Gruppo

Lovoro

e le

relative competenze

specifiche:

Coordinamento GdL e rilevazione luoghi di interesse
(porcheggi, rbton, ricedivitò, emergenze storico-<ufturoli,

Gianluca Fabiani

noturol:tstiche, poesoggisrche orcheologiche, relrgiose, turisùthe,
curiositò, ecc)

Coordi namento attività

Cinzia Barbante

con WP luogli

Emanuele Camponeschi
Paolo Caliciotti, Marina Ciavarro, Emanuele

De Lellis, Maurizio Di Giovanni, Robeno
Furchì, Luca lerussi, Stefano Mancinelli,
Federico Nanni, Debora Pelosi, Francesca

rco

(rilievo totole

C'Ps

di poso segnoletico e ,uoghi interesse.)

Verifica proprieeà su p€rcorso

Rilievo totale GPS con WP luoghi di posa segnaletica e
luoghi interesse.

Pinci.

Franco Di Gianbattista, Claudio Ottaviani

G uardiapa

Catasto sentieri

e

luoghi segnaletica, inserimento

piattaforma GIS tracce,

su

WP e dati raccolti.

di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio dell'Ente sul sito internet
www.parcocastell iromani.it
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Lo presente determinozione è composto do
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