Deliberazione n. 20 del 24 agosto 2020
STRUTTURA
PROPONENTE

PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI

OGGETTO: Rimodulazione spazi interni Casa del Parco Monte Artemisio Ex rifugio
forestale Velletri

_________________

_________________

_________________

_________________

L’Estensore (S. Scipioni)

.

Il Direttore (E.Angelone)

Il Presidente (G.Peduto)

Il presente atto è formato da n 2 pagine e n. 0 allegato

IL PRESIDENTE
Su proposta del Direttore
vista la Legge Regionale n. 2 del 13 gennaio 1984 “Istituzione Parco Regionale dei Castelli
Romani”;
vista la Legge Regionale 29/97 “Norme in materia di Aree naturali protette” e successive
modificazioni ed integrazioni;
vista la Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 “Legge quadro sulle Aree Protette”;
visto il Decreto n. T00232 del 28 settembre 2018 con il quale il Presidente della Regione Lazio ha
nominato Presidente del Parco Regionale dei Castelli Romani l’ing. Gianluigi Peduto;
vista l’art. 14 comma 6 della Legge Regionale 29/97 “Norme in materia di Aree naturali protette”,
per come modificato dalla Legge Regionale n.12 del 10 agosto 2016 “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 n. T00303 del 09/12/2019 con il quale il Presidente della Regione Lazio ha
nominato la Dott.ssa Emanuela Angelone quale Direttore del Parco dei Castelli Romani;
considerato che il Presidente del Parco, non essendo ancora costituito il Consiglio Direttivo
dell’Ente, svolge le funzioni dello stesso, l’approvazione degli atti di indirizzo e le direttive nei
confronti del Direttore e dei Dirigenti per l’attività amministrativa e gestionale di sua competenza;
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considerato che gli atti di indirizzo di cui sopra devono essere conformi ai programmi, piani e agli
obiettivi generali dell’amministrazione contenuti nella relazione previsionale e programmatica del
Bilancio di previsione 2018 e negli altri documenti programmatici dell’Ente Parco;
visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n.15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni” e s.m.i.;
vista la nota del Sindaco del Comune di Velletri acclarata al protocollo dell’Ente al n AP 3347 del
27.07.2020 che contiene la richiesta di uno spazio all’interno della Casa del Parco ex Rifugio
forestale per sopravvenute esigenze d’ufficio;
considerato che il Comodato d’uso stipulato tra Comune di Velletri e l’Ente Parco in data 30
06.2010 definisce che è finalizzato allo svolgimento di attività di laboratorio didattico ambientale
per scuole elementari e medie del territorio e come punto informativo dell'Ente Parco.
tenuto conto che gli esigui spazi richiesti dal Sindaco del Comune di Velletri per esigenze
d’ufficio, non pregiudicheranno la realizzazione delle attività definite dal Comodato d’uso su
citato e pertanto le finalità del comodato d’uso non verranno modificate;
valutato che la presenza di personale del Comune di Velletri presso la struttura permetterebbe
una presenza costante all’interno della Casa del Parco durante tutta la settimana;
Ritenuto opportuno concedere al Comune di Velletri lo spazio di cui necessita per le sopravvenute
esigenze, senza modificare il comodato ventennale in essere;
DELIBERA
Per quanto rappresentato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato:
1. di aderire alla richiesta del Sindaco del Comune di Velletri prot. AP 3347 del 27.07.2020;

Il Presidente
Gianluigi Peduto
Il Direttore
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