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STRUTTURA
PROPONENTE PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI

Oggetto: Atto di indirizzo per la stipula di una convenzione telativa all'affidamento della
gestione del Catamatano BRA28 denominato Falco di ptoprietà del Parco dei Castelli Romani
per le attività "Sentiero dell'Acqua" del programma "Cose Mai Yiste".
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IL PRESIDENTE

Su proposta del Direttore f.f.

vista la Legge Regionale 13 gennaio 7984, rt. 2 "Istituzione Patco suburbano dei Castell.i Romani";

vista la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sul1e Atee Ptotette" e s.m.i.;

vista la Legge Regionale 6 ottobre 1997 , r 29 "Norme in matetia di Aree natumli ptotette 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 petsona dell'Ing Gianluigi Peduto;

visto l'ar.14 comma 6 della Legge regionale 29/97 "Norme in materia di Aree Naturali Protette",

come modificato dalla Legge Regionale 10 agosto 2016 r12 "Nelle more della cosliÌuiione del consiglio

ttirettiuo, gli atli di ardinaia amminìslraTione nonché gli atti urgenti ed indffiibili sono adottati dal Preidenn del

constglio direltiuo;

vista la Delibetazione del Presidente del Parco dei caste,lli Romani 27 mxzo 2018 n.12 "nomina de1

Dirigente Ing Paolo Lupino a Direttore f.f. deli'Ente parco dei Castelli Romani;

visto l'atto di Organ:zzazione 07 maggìo 2019 t. 104 "Piano della Petformance 2019-2021 -
programma Annual. di Direzione (P.A.D.) per I'anro 2019: indir.iduazione degli obiettiwi

organtzzaivtf operativi assegnati ai Dirigenti";

visto l'atto dt orgauzzazione n. 105 del O7 /05 /2019 "Organizzzzione dei Settori e dei Servizi. N{odifica

Atto di Organizlazione n. 280 del 13 noyembte 2018. fudefinizione delle declaratorie delÌe Aree e

Senizi dell'Ente Patco, assegnazione del personale e dei capitoli di spesa";

considemto che la legge istitutiva dell'Ente L.R.2/84 stabilisce all'art. 8 che il dir-ieto di navigazione di

natanti a -oro." ,rorrì-i applica nei casi di "imbatcazioni a motote appartenenti alla Regione Lazio, ai
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sen'izi di salvataggio, agh enti ed otganismi per lo svolgimento dei compiti di istituto ed agli altri servizi
di pubblica utiJità;

considetato che l'art. 3 comma 1 lettera d) L.R.29/97 stabilisce tra i compiti istituzionali dell'Atea
Protetta "la ptomozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche
interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

considemto che l'imbarcazione è utilizzata dal personale dell'ente pet attività di vigilanza e

monitoraggio ambientale;

vista la determinazione n. 26 del 03/02/2004 '?rogetto di YaloÀzzazione e Fruizione Ambientale
realizzato in colÌaborazione con la Prol-incia di Roma - Acquisto imbatcazione lacusffe e motori" con
la quale si è pror.veduto all'acquisto del Catamarano BRr\ 28 denominato Falco quale barca per
ftasporto passeggieri a scopo didattico;

vista la deliberazione n. 23 del 25 /09 /2017 "Atto di ndtÀzzo per la stipula di convenzione relativa
alÌ'affidamento della gestione del Catamarano BR-{ 28 denominato Falco di proprietà del Parco Castelli
Romani per le attività sul "sendero dell'acqua" del programma "Cose ma-i Viste"";

vista la determintzione n.49 del 12/03/2018 'Approrzzione dello schema di Convenzione ra il Patco
dei Castel[ Romani e dell'Avviso Pubblico pet la N{anifestazione d'interesse per l'affidamento in
concessione del sen'izio di navigazione nel Lago Albano con il Catamalano BRA28 "Falco"";

vista la convenzione n. 2050 del 10 /04 /2018 stipulata tra il Parco Regionale dei Castelli Romani e GEA
di Federico Bronzi pet l'affi.damento della gestione del servizio di pubblica utilià di navigazione nello
specchio acqueo de1 Lago Albano con I'knbarcazione tipo catamarano BRA28 denominata Falco;

considetato che la convenzione suddetta è in scadenza nel mese dt zpnle 2020;

considetato che Ia ripresa delìa navdazione sul Lago Albano arr.iene, a seguito della sosta in'l'ernale,
nel mese di marzo che, in questa circostanza, ricadrebbe a ridosso della scadenza della convenzione
comportando oggettivi disagi per il nuovo affidatario che non avrebbe modo di organìzzare, in accordo
con l'Ente, un progtarnma didattico soprattutto per le scuole del territorio che intendono usufruire del
setvizio;

ritenuto quindi opportuno e conveniente awiare le procedure di affidamento del servizio che
dovranno essere concluse con adeguato anticipo rispetto alla suddetta scadenza al fine di evitare
disservizi;

considetato inoltre che la durata della convenzione stabilita in anni due è risultata essere inadeguata a

gatantire uoa continuità del servizio di navigazione in particolar modo per Ie attività didattiche;

ritenuto opportuno condnuare le attività in essere sul lago Albano mediante un af6damento per un
periodo sufflcientemente esteso e quindi ptorwedere all'affidamento quinquennale delle attilità
"Sentiero dell'Acqua" del programma "Cose N{ai Yiste" con Ì'uso del Catamarano BR \28 denominato
Falco di proprieta dell'Ente mediante procedura di er.idenza pubblica;

pteso atto del parete favotevole del Direttore f.f. per quanto riguarda la regolarità tecnico
amministrativa;

DELIBERA

Per i motivi di cui in prcmessa:

di continuare Ìe attivita "Sentìero dell'Acqua" del programma "cose Mai viste,, in essete sul
lago Albano con l'uso del Catamarano BRA28 denominato Falco di ptoprietà defEnte;

2

1



2. di dare mandato al Direttore di adempiere a tutti gli atti amministrativi necessari a dare seguito a

quanto dcliberato per I'affidamento della gestione quinquennale delle suddette attività medi"ente

procedura di evidenza pubbiica;

3. di dispone Ia pubblicazione del ptesente atto all'Albo pretorio dell'Ente sul sito Intemet

www.parcocastelliromani. it.

Il Presidente
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