Deliberazione n. 19 del
STRUTTURA
PROPONENTE

10 agosto 2020

PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI

Oggetto: Estate 2020- Promozione territorio attraverso l’incentivazione di attività e proposte
di fruizione e promozione del territorio:

_________________

_________________

L’Estensore
Sara Scipioni

_________________

_________________

Il Direttore
Emanuela Angelone

Il Presidente
Gianluigi Peduto

Il presente atto è formato da n. 3 pagine
IL PRESIDENTE

Su proposta del Direttore
vista la Legge Regionale 13 gennaio 1984, n. 2 “Istituzione Parco suburbano dei Castelli Romani”;
vista la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle Aree 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 Lazio n. T00232 del 28 settembre 2018 di nomina del
Presidente dell’Ente Parco Castelli Romani nella persona dell’Ing. Gianluigi Peduto;
visto l’art.14 comma 6 della Legge regionale 29/97 “Norme in materia di Aree Naturali Protette”,
come modificato dalla Legge Regionale 10 agosto 2016 n.12 “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. T00303 del 9 dicembre 2019 con il quale la
Dott.ssa Emanuela Angelone è stata nominata Direttore del Parco Regionale dei Castelli Romani;
visto il bilancio di previsione 2020 del Parco Regionale dei Castelli Romani adottato ai sensi del
D.lgs 23 giugno 2011 n. 118 con Deliberazione del Presidente del Parco n.43 del 27/09/2019;
visto il Bilancio di Previsione Gestionale 2020/2022 adottato con determinazione n.2 del
20/01/2020;
VILLA BARATTOLO

TEL +39.06.9479.931

WWW.PARCOCASTELLIROMANI.IT

VIA CESARE BATTISTI, 5

FAX +39.06.9499124

protocollo@parcocastelliromani.it

00040 ROCCA DI PAPA (RM)

C.F. 92003020580

parconaturalecastelliromani@regione.lazio.legalmail.it

considerato che suddetto bilancio di previsione è stato approvato dalla Regione Lazio con L.R.
27/12/2019 n.29 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022” pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.105 del 31/12/2019;
vista la determinazione G07829 del 3 luglio 2020 della Regione Lazio, finalizzata all’acquisizione di
manifestazioni di interesse da parte dei Comuni del Lazio, al fine di sostenere in modo concreto la
programmazione di feste, manifestazioni e iniziative turistico-culturali del corrente anno 2020, a
partire dai mesi estivi e fino al 31 dicembre;
considerato che suddetta determinazione ha lo scopo di rilanciare l’economia e la socialità del
territorio della Regione nei confronti dei cittadini e degli operatori in generale , al fine di favorire
sia la ripresa del turismo di prossimità, sia il prolungamento del soggiorno dei turisti che visitano il
Lazio, in un'ottica di sensibilizzazione ai temi della sostenibilità turistica e ambientale;
considerato che l’Ente Parco anche quest’anno, nonostante l’emergenza Covid 19, ha avviavo una
serie di attività all’interno del Catalogo di Cose Mai Viste che contiene iniziative volte a favorire la
conoscenza delle bellezze storico archeologiche naturalistiche del Parco dei Castelli Romani oltre
che diffondere la conoscenza delle tematiche relative alla difesa dell’ambiente e della sostenibilità;
valutato che alcune delle proposte contenute in “Cose Mai Viste” possono essere inserite nella
programmazione di Estate delle Meraviglie e realizzate in ossequio di quanto stabilito dalle norme
anti Covid 19;
valutata la necessità implementare il numero di attività ed eventi destinati a famiglie, bambini,
anziani e diversamente abili, accogliendo ulteriori proposte da parte di: Associazioni, operatori
locali e quanti, in grado di realizzare eventi, attività ludico sportive, feste, manifestazioni ed iniziative
turistico culturali, allo scopo di per favorire l’economia locale la ripresa del turismo oltre che la
conoscenza dell’area protetta e delle tematiche ambientali;
ritenuto necessario rendere maggiore visibilità all’area protetta anche attraverso la promozione
prodotti tipici locali, prevedendo la partecipazione ad eventi, fiere e altre manifestazioni;
vista la proposta di partecipazione a XXXII edizione Festa Ambiente organizzata da Lega
Ambiente che si terrà dal 19 al 23 agosto 2020 ricevuta in data 10/08/2020, prot. 3550;
considerato che all’interno della manifestazione denominata Festa Ambiente 2020 verrà
realizzata un’area espositiva dedicata ai parchi, nella quale presentare il dinamismo dei
Parchi attraverso la loro vocazione turistica fatta di bellezza ambientale unita ad un sistema
virtuoso di accoglienza, servizi che si connettono anche con l’eccellenza delle produzioni
agroalimentari e dell’artigianato;
considerato che all’interno della Manifestazione si terrà anche la II Rassegna Nazionale dei Vini
dei Parchi e delle Aree Protette che lo scorso hanno ha visto la partecipazione e la
selezione di vini prodotti nel nostro territorio;
ritenuto necessario approvare la partecipazione alla a XXXII edizione Festa Ambiente organizzata
da Lega Ambiente che si terrà dal 19 al 23 agosto 2020;
preso atto del parere favorevole del Direttore per quanto riguarda la regolarità tecnico
amministrativa;

DELIBERA
2

Per i motivi di cui in premessa:
1.
2.

di autorizzare l’implementazione di offerte e attività da inserire nella programmazione di
Estate delle meraviglie fino al 31 Dicembre 2020;
di autorizzare la partecipazione a Festa Ambiente 2020 e ad altre eventuali manifestazioni
che abbiano le stesse finalità e visibilità;

3.

di dare mandato al Direttore di adempiere a tutti gli atti amministrativi necessari a dare
seguito a quanto deliberato;

4.

di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio dell’Ente sul sito Internet
www.parcocastelliromani.it.

Il Presidente
Ing. Gian Luigi Peduto

Il Direttore
Dott. geol. Emanuela Angelone
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