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Il presente atto è formato da n. 2 pagine

IL PRESIDENTE
vista
vista

Legge quadro sulle Aree Pr

vista
visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00232 del 28 settembre 2018 di nomina del
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;
dato atto che il suddetto bilancio di previsione è stato approvato dalla Regione Lazio con L.R. n. 29
del 27/12/2019 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020/2022" pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 105 del 31/12/2019;
visto il "Bilancio di Previsione 2020-2022. Approvazione bilancio gestionale" adottato con
determinazione dirigenziale n. 2 del 27/01/2020;
visto
ostituzione del
consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili sono
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visto
materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
visto il Decreto di Citazione a giudizio in qualità di parte offesa, proc. pen. Reg. n. 2027/19, della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri alla prima udienza per le ore 9.00 del
giorno 8 febbraio 2021, acquisito al Protocollo dell'Ente al n. 4355 dell'8 ottobre 2020,;
ritenuta opportuna la costituzione di parte civile dell'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani
nel predetto giudizio;
preso atto del parere favorevole del Direttore per quanto riguarda la regolarità tecnico
amministrativa;
DELIBERA
per i motivi di cui in premessa, di disporre la costituzione di parte civile dell'Ente Parco
Regionale dei Castelli Romani nel predetto giudizio di cui al Decreto di Citazione, in qualità di
parte offesa, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri alla prima udienza
per le ore 9.00 del giorno 8 febbraio 2021, acquisito al Protocollo dell'Ente al n. 4355 dell'8
ottobre 2020;
di dare mandato al Direttore per ogni successivo e conseguente adempimento;
di inviare il presente atto alla Regione Lazio
Protette per gli adempimenti di competenza;

Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree

di disporre

Il presidente
Gianluigi Peduto

Il direttore
Emanuela Angelone
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