Deliberazione n. 32 del 23 dicembre 2020
STRUTTURA
PROPONENTE

PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI

OGGETTO: Intervento risanamento della sede di Villa Barattolo dal radon presa atto
finanziamento regionale -avvio lavori-

Marco Ferrari
______________
L’Estensore

Emanuela Angelone
________________
Il Direttore

Gianluigi Peduto
_________________
Il Presidente

Il presente atto è formato da n 3 pagine e n. 1 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;
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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;
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;
dato atto che il bilancio di previsione è stato approvato dalla Regione Lazio con Legge regionale n
29 del 27 dicembre 2019, unitamente al Bilancio regionale;
vista la nota della Direzione Regionale Affari Istituzionali Personale etc..- n 4081 del 23.09.2020
con al quale tramette gli esiti del monitoraggio annuale della concentrazione del radon presso le
tre sedi lavori del Parco dei Castelli Romani, -esiti valutazione preliminare esperto radioprotezione,
dalla quale si evince che la sede in località Vivaro non ha bisogno di azioni di risanamento in
quanto le misure non hanno evidenziato il superamento dei livelli massimi di riferimento di cui
all’articolo. 12 d.lgs. del 31 luglio 2020 n 101;
considerato che la nota di cui sopra evidenzia il sistematico superamento dei livelli massimi di
riferimento di cui all’articolo. 12 d.lgs. del 31 luglio 2020 n 101 per la sede di Rocca di Papa “Villa
Barattolo e per la sede di Monte Porzio Catone e pertanto comunica la necessità di temporanea
chiusura delle stesse fino alla realizzazione dei necessari interventi di risanamento;
considerato che la Direzione Capitale Naturale con nota protocollo 960507 - del 10/11/2020 – ha
comunicato il trasferimento fondi in conto capitale pari €230.000,00 per gli interventi di bonifica
tesi a ridurre i valori di concentrazione di gas Radon e ripristino delle condizioni di salubrità negli
ambienti della sede di Villa Barattolo;
considerato che nella nota protocollo 960507 - del 10/11/2020 è specificata la richiesta di debita
rendicontazione e di restituzione di eventuali economie entro il mese di giugno 2021.
ritenuto opportuno dare avvio alle attività finalizzate alla progettazione ed alla realizzazione di
interventi vari aventi lo scopo di ottenere l’abbattimento della concentrazione del Radon
all’interno della sede di Villa Barattolo e permettere ai lavoratori di utilizzare gli spazi attualmente
interdetti;
verificato che l’importo finanziato risulta inserito all’interno del bilancio dell’Ente: Variazione
Bilancio n°6 Deliberazione n 18 del 27.7.2020 “ Adeguamento Bilancio n 2020-2022;
attesa la necessità e l’urgenza di realizzare l’intervento;
preso atto del parere favorevole del Direttore;
DELIBERA

Per quanto rappresentato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato:
1. Prendere atto dell’avvenuto trasferimento fondi in conto capitale pari €230.000,00
per gli interventi di bonifica tesi a ridurre i valori di concentrazione di gas Radon e
ripristino delle condizioni di salubrità negli ambienti della sede di Villa Barattolo;
2. di dare mandato al Direttore ed agli uffici, per quanto di competenza, di porre in
essere tutti gli atti amministrativi necessari a dare seguito a quanto deliberato;
3. di trasmette il presente atto alla Regione Lazio - Direzione Capitale Naturale;
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4. di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio dell’Ente sul sito
Internet www.parcocastelliromani.it.
5. di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile.
Il Presidente
Gianluigi Peduto
Il Direttore
Emanuela Angelone
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