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Oggetto: adesione del Parco regionale dei Castelli Romani al "Manifesto per il clima".

rffi

I/ presente otto è formoto do

Il Presidente

Il Direttore

Ltestensore

effi"fililtiffi, o::ffru),,$.
n.2

pogine

IL PRESIDENTE
vista la Legge Regionale 13 gennaio 1984, n. 2 "Isituzione Parco suburbano dei Castelli Romani";
vista la Legge 6 dicembte

1991,,

n. 394 "Legge quadro sulle ,{ree Protette" e s.m.i.;

vista la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n.29 "Norme in materia di Aree naturali protette regionali"

e

s.m.i.;

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazlo n. T00232 del 28 settembre 2018 di nomina del
Presidente dell'Ente Parco dei Castelli Romani nella petsona dell'Ing. Gianluigi Peduto;

visto 1'art.14 comma 6 della Legge regionale 29/97 "Norme tn rrratefla di Aree Naturali Protette",
come modifrcato dalLa Legge Regionale 10 agosto 201.6 n.12 "Ne/le more della costituiione del consiglio
diretliao, gli atti di ordinaia amminirtra1ione nonché gli atti urgenti ed indffiibili nno adottati dal Preiden* del
nnsig/io direlIilo";

visto il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00303 del 27 /11 /2019 di nomina del Direttore
dell'Ente Parco dei Castelli Romani nella persona della dott.ssa Emanuela Angelone;

vista la deliberazione del Presidente del Parco dei Castelli Romani n. 51 del 16 dicembre 'Approvazione
schema coritratto del Direttore, dott.ssa Emanuela Angelone, e relativa stipula";

visto il d. Lgs. n. 150/2009 "Atinzione della legge 4 m^rzo 2009, n. 15, in materia di otttmizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e taspatenza delle pubbliche amlniristrazionT";

visto che il Patco dei Castelli Romani, con deliberaziore n. 14 del 12/03/2019, ha aderito al
movimento contro i cambiamenti climatici "Fridays for Future" e
m^tzo 2019 "Global Strike for Future";

alTa relatfva mantfestazione

del

15

considerato che la cdsi climatica rappresenta una delle sfide più importanti che l'intera società, a livello
internazionale, dovrà affrontare per garantire alpianeta un futuro sostenibile;
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considerato che il 24 gennato 2020 è stato presentato ad Assisi il "Manifesto per il clima", un appello
che sanciscel'al7eanza tra istituzioni, mondo dell'economia, cultura e icetca per un'economia a misura
d'uomo confto i cambiamenti ciimatici;

considetato che le aree natuali protette, tra le quali anche il Parco dei Castelli Romani svolgono
urt'azione costante nella tutela della biodiversità, oltte a giocate un ruolo fondamentale nella
t.1si§ilizzazione dell'opinione pubblica verso le tematiche e problematiche ambientali;

visto che l'obiettivo del manifesto è quello di afftontate i cambiamend climatici awalendosi delle
migliori energie tecnologiche, istituzionali, politiche, sociali, culturali e civiche del Paese, per una
sttategia fututa improntata alla sostenibilità ambientale;

il

preso atto del parere favorevole del Direttore, per quanto riguarda l'adesione e
s

sostegno'alLa

opracitata'tntziaav a;

DELIBERA
Per

i motivi di cui in premessa:

1,. d.i sostenere i principi dell'iniziativa e di aderire al "Manifesto per il clima";
2. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio dell'Ente sul sito

Internet

\wv'w. Darcocas telliromaru.it.

Il Presidente
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