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Oggetto:  

 

L‟anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di maggio alle ore 15.55 nella sala della sede 

del Parco. 

 

In unica  convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 

all‟appello nominale: 

 

 

 
Presenti n. 3 

Assenti n. 0 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede il Sig. Vittorio Lorenzetti nella sua qualità di Presidente. 

 

Partecipa il Direttore dott. Daniele Badaloni nella sua qualità di Segretario. 

 
La seduta è pubblica. 

 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

VISTA la Legge n.394/91 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la L.R. n° 29/97 „Norme in materia di Aree Naturali Protette‟ e ss.mm. e ii.‟, ed in 

particolare l’art.8 “Misure di salvaguardia” e l’art.28 ; 
 

VISTA la Legge Regionale  n°36/99 “Istituzione del Parco Naturale Regionale del complesso 

lacuale Bracciano-Martignano. Abrogazione delle leggi regionali 7 gennaio 1987, n. 2, 26 settembre 

1988, n. 64, 10 novembre 1997, n. 37 e 19 febbraio 1998, n. 8.” ; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n°T00247 del 13.12.2017, di 

convalida del precedente Decreto della medesima autorità n°T00016 del 30.01.2017 con la quale il 

sig. Vittorio Lorenzetti è stato nominato Presidente dell‟Ente Parco Naturale Regionale di 

Bracciano – Martignano; 

 

CONSIGLIERI P A 

VITTORIO LORENZETTI P 
 

BARBARA DOMINICI P 
 

FEDERICO IADICICCO P 
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VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n°T00062 del 05.02.2017, con il quale è stato 

nominato Direttore dell'Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano - Martignano il dott. Daniele 

Badaloni; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n°T00061 del 15.02.2018 

recante “Insediamento del Consiglio direttivo dell‟Ente regionale Parco Regionale Bracciano – 

Martignano ai sensi dell‟articolo 14, comma 6, della legge regionale 6 ottobre 1997, n.29 (norme in 

materia di aree naturali protette regionali) e ss.mm.ii.”, formalmente notificato al Presidente 

dell‟Ente Parco in carica con Relata di notifica Prot. PEC n°89947 del 16.02.2018, acclarato al 

Protocollo dell‟Ente Parco n°549 del 05.03.2018; 
 

VISTA la L.R. 07 gennaio 1987, n°2 “Disciplina dei natanti a motore nel lago di Bracciano e 

Martignano”; 

 

PRESO ATTO  della L.R. n°9/2017, che muta la competenza in ordine ai pareri concessori su 

spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi, ed della Deliberazione 7 novembre 2017, n°723 

„Approvazione Linee guida per la corretta attuazione dell‟art. 17 comma 27 L.R. 14 agosto 2017, 

n.9; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651. Direttive 92/43/CEE, 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 

selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. D.P.R. 8 settembre 

1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. 

Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e delle ZPS (Zone di 

Protezione Speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 16 maggio 2008 n. 363 “Rete Natura 2000: 

misure di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale”e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che recente giurisprudenza,  stabilisce che l‟Ente Parco deve potersi esprimere 

anche su tutti quegli attività/opere che potrebbero avere ricadute sull‟ambiente, e che possono 

compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati,  indipendentemente 

dal fatto che richiedano concessioni o autorizzazioni, in base al principio costituzionale per cui 

l‟ambiente è un bene comune la cui tutela è prevalente rispetto ad altri interessi; 

RITENUTO pertanto opportuno che venga soggetto a preventivo parere obbligatorio e vincolante 

dell‟Ente di gestione lo svolgimento di alcuni interventi/attività/manifestazioni che si realizzano sul 

lago, svolte da Enti pubblici, circoli sportivi,  associazioni del territorio, ecc., in cui si verifichi la 

compatibilità dell‟intervento con i suddetti obiettivi di tutela;  

RITENUTO pertanto, per dare cogenza a questa linea di indirizzo, di individuare la disciplina 

dell‟esercizio delle attività nautico/sportive da svolgersi sui laghi di Bracciano e Martignano, 

definendo le attività da svolgere con rilascio di Nullaosta dell‟Ente Parco; 

RITENUTO di individuare per i seguenti interventi/attività/manifestazioni nautico/sportive che 

potrebbero avere ricadute sull‟ambiente la necessità di rilascio di Nulla osta dell‟Ente Parco: 

 

- Regate veliche, gare di canoa, kayak, wind surf, nuoto e similari 
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- Posizionamento boe, corpi morti, ecc. 

- Attività collaterali a quelle sportive e di fruizione, quali dragaggi, livellamenti spiaggia, 

rimozione massi  

nelle more della definizione del Regolamento del Parco; 

RITENUTO di poter rilasciare un Nulla osta unico  per il calendario annuale di manifestazioni delle 

Federazioni sportive o delle singole associazioni, circoli velici, ecc.; 

RITENUTO comunque che le attività ordinarie di allenamenti sportivi/scuola vela, non avendo 

ricadute sostanziali sull‟ambiente, non debbano avere il rilascio del Nullaosta del Parco per essere 

effettuate; 

 

DELIBERA 
 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DI INDIVIDUARE la necessità di rilascio di Nulla osta dell‟Ente Parco per le seguenti 

interventi/attività/manifestazioni nautico/sportive che potrebbero avere ricadute sull‟ambiente e 

possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, 

indipendentemente dal fatto che richiedano concessioni o autorizzazioni,: 

 

- Regate veliche, gare di canoa, kayak, wind surf, nuoto e similari 

- Posizionamento boe, corpi morti, ecc. 

- Attività collaterali a quelle sportive e di fruizione, quali dragaggi, livellamenti spiaggia, 

rimozione massi  

nelle more della definizione del Regolamento del Parco; 

DI DEFINIRE che l‟effettuazione di attività ordinarie di allenamenti sportivi/scuola vela, non 

avendo ricadute sostanziali sull‟ambiente, non debbano avere il rilascio del Nullaosta del Parco; 

 

DI RILASCIARE il Nulla osta un calendario annuale unico  per il calendario annuale di 

manifestazioni delle Federazioni sportive o delle singole associazioni, circoli velici, ecc.; 

 

DI DARE MANDATO al Direttore ed ai competenti uffici di predisporre ogni atto susseguente; 

 
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Regione Lazio – Direzione Regionale 

Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette. 

 
- - - OOO - - - 

 

Letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL  PRESIDENTE        IL DIRETTORE 
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   Vittorio Lorenzetti                                                                             Daniele Badaloni 

 

 

 

Visto contabile      

NON NECESSARIO 

  

Il Direttore attesta che il presente atto viene trasmesso per la pubblicazione sull‟Albo Pretorio on-

line, per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi del l‟art. 32, co. 1 della legge n°69/2009. 

                

IL DIRETTORE 

                          Dr. Daniele Badaloni 
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