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IL PRESIDENTE

Su proposta del Direttore f.f.

vista la Legge Regionale 13 gennaio 1984, t.2 "Istituzione Parco suburbano dei Castell-i Romani";

vista la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "I*gge quadto sulle Aree Ptotette" e s.m.i.;

vista la Legge Regionale 6 ottobte 1997, t. 29 "Nomre in mateda di Aree natutali protette regionali" e

s.m.i.;

visto il Decteto del Presidente della !.egione Lazio o. ^100232 del28 settembre 2018 di nomina del
Presidente dell'Ente Patco Castelli Romani nella persona deil'Ing. Gianluigi Peduto;

visto l'art.14 comma 6 della I-egge regionale 29/97 "Norme in mateda diAree Nahrali Protette", come
modificato dallr L6gg6 ftggienale 10 agosto 2076 n.72"Ne/h non della costituiione del r:onsiglio dintliro, gli attì
di ordinaia amministra{one nonthé gli alti nrytnti ed indifeibili sono adottali dal Pnidente del coniglio dinlti»d';

vista la Deliberazione del Presidente del Parco dei castelli Romani 27 marzo 2078 n.12 "nomina del
Dirigente Ing. Paolo Lupino a Direttore f.f. dell'Ente Parco dei Castelli Romani;

visto l'Atto di Orgarizzrzione della Giunta - Regione Lazio n. G00468 del21/01, /2019: Conferimento
delf incarico di dfuigente dell'Atea Tecnica Ambientale presso l'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani
al dott. Stefano Cresta;

considerato che il Presidente del Parco, non essendo ancora costituito il Consiglio Direttivo dell'Ente,
svolge le funzioni dello stesso, I'approvazione degli atti di indirizzo e le direttive nei confronti del
Direttore e dei Dirigenti per I'attività amministrativa e gestionale di sua competenza;

STRUTTURA
PROPONENTE PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI

Oggetto: Approvazione Accordo di valolizzazione per i Ninfei Dorico e Bergantino e pet
l'Emissado del Lago Albano siti nel Comune di Castel Gandolfo.
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visto l'atto di Otgnizzazione 7 maggio 2019 n. l04 "Piano della Performance 2079-2027 - Programma
Annuale di Direzione @.4.D.) per L'mr.'o 2019: individuazione degli obiettivi orgzntzzrttii/operzdi
assegnati ai Dirigenti;

vista ia nota della competente Sopdntendenza, acquisita aglì atti dell'Ente n data 16/09/2019 n. AP-
4933, cor,la quale si comunica la conclusione deli'interlocuzione tra le parti (Soprintendenza Comune di
Castel Gandolfo e Parco dei Castelli Romani) e si trasmette il testo dell'Accordo e della polposta di
Programma Opetativo 2019 -2020 ;

ribadita 1a volontà da parte del Parco regionale dei Castelli Romani, di contribuire allavaloizzazione dei
siti archeologici Ninfei Dorico e Bergantino ed emissario del Lago Albano nel Comune di Castel
Gandolfo mediante l'approvazione e sottosctizione dell'Accordo allegato e della telatìva proposta di
proglamma Operativo 2019 -2020 ;

su proposta del Dirigente Area Tecaica Ambientale;

preso atto dei parere favorevole del Direttore f.f. per quanto riguatda la regolarità tecnico amministrativa

DELIBERA

Per i motivi di cui in ptemèssa:

f. ili approvare il testo dell'Accordo di valorizzazione con la Soptintendenza Archeologica e iI
Comune di Castel Gandolfo per i Ninfei Dorico e Bergantino e.pet l'Emissario del Lago AÌbano

nel Comune di Castel Gandolfo;

2. di condiwidere i contenuti della proposta di Progtamma Operativo arnrùe 2079-2020 allegato

all'-A.ccordo di v alotizzaziole;

3. di sottoscrivere l'Accordo dr vzloÀzzazione con la Sopdntendenza Archeologica e il Comune di
Castel Gandolfo per i Ninfei Dotico e Bergantino e pet fEmissatio del Lago Albano nel Comune

di Castel Gandolfo;

4. di delegare al Dùettore dell'Ente Parco ogni ulteriote adempimento amministratìvo ed operativo;

5. di dispotre la pubblicazione del presente atto alllAlbo pretorio dell'Ente sul sito Intemet

www.parcocastelliromani.it.

Il Presidente
Ing. GianL'igr Peduto
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tulinistero [ei Eeni e [etfe Attir.,ità Cufturafi e [e['lurismo

SOPRINTENDENZAARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA
METROPOLITANA DI ROMA, LA PROVINCIA DI YITERBO E L'ETRURIA

MERIDIONALE

ACCORDO DI Y N-OKIZZAZIONE

Per i Ninfei Dorico e Bergantino e per l'Emissatio siti nel Comune di Castel Gandolfo

TRA

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio pet I'Area metropolitana di Roma, la
provincia di Vitetbo e I'Etrutia meridionale (di seguito, la Soprintendenza) con sede in lra Cavallettj
t.2 (C.F.801,94410587), in persona del Soprintendente Arch. Marghedta Eichbetg

E

Parco Regionale dei Castelli Romani, di seguito denominato Parco, con sede in Rocca di Papa, via

Cesare Battisti 5 (CF: 92003020580) rappresentato in petsona del Presidente Ing. Gianluigi Peduto

E

Comune di Castel Gandolfo, di seguito denominato Comune (C.F. )ÒOq rappresentato da Milvia
N{onachesi in qualità di Sindaco pro tempore, con s ede inPiazza della Libetà 7, Castel Gandolfo (R.oma)

di seguito, Le Pati

PREMESSA

CONSIDERA'IO che i Ninfei Dorico e Bergantino e l'Emissario del Lago Albano, siti presso le coste

de1 Lago di Castel Gandolfo, costituiscono un importante polo di attrazione turistico-cultuale per il
Comune, oltre che per la comunilà r,azior;,ale e intemazionale;

CONSIDER {,TO che i monumenti appartengono al patrimonio cuÌtrrale dello Stato e che, ìn quanto

beni demaniali, sono dati in consegna alla Sopri.ntendenza;

CONSIDER-ATO che sia la Soprintendenza, sia il Comune, sia il Parco condividono l'obiettivo di
fivorire la valoÀzzazione,lz fn:izione e la promozione di questi impottanti testimonianze del passato;

CONSIDERA'II g[ intetcorsi rappotti ta la Sopdntendenza, il Comune e il Parco per favorire attraverso
azioni comuni, la promozione e la valorizzazione del bene -g;a a.v:j'u:tz con la Convenzione tra
Soprintendenza e Parco sotroscritta n data 28.06.2012- che ha previsto una costante azione sinergica atta
a vùoÀzzarc il significativo patrimonio culturale ed archeologico anche attraverso la condivisione della
responsabilità della custodia dei siti, Frnalizzata ad una più tegolate apertura al pubblico;

CONSIDER*{TO che al fvIIBAC è stata presentata domanda di inclusione del Cammino Naturale dei
Parchi nell'Atlante dei Cammiru d'Italia e che i Ninfei Bergantino e Dorico nonché l'Emissario sono punti
d'interesse dello stesso Cammino e che inoltre quest'ultimo soddrsfa già 10 degli 11 criteti tichiesti dal
NIIBAC pet la formale inclusione nell'Adante dei Cammini d'Italia



DATO ATTO che la Soprintendenza si adopererà al fine di tichiedere ed ottenere specifi.ci finanziamenti
per il restauro/manutenzione straotdinaria dei Ninfei e dell'Emissario mediante opportufle iruziauve nei
confronti del MIBAC od altre lstiruzioni comperenrì or.vcro sponsor or'.vero ricorrendo a finanziamend
europei mediante la partecipazione ad apposin bandr/programmi di cui verranno tenuti informati il
Comune ed il Parco"

CONSIDERT\TO che sia il Parco che Comune hanno organizzato in passato imziative che hanno
ptevisto aperture dei siti assumendone tutti gli orÌeri derivati;

CONSIDERT\TO che si ritiene opportuno ampliare l'offeta al pubblico con percorsi di visita agevoli
con accompagnatore o liberi in orari deEniti, al 6ne di una maggiore valorizzazione dei siti;

VISTI gli 
^rtr.6,106 

e 112 del D.Lgs.42/2004 recaflte "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e

ss.rnm.ii.;

VISTO l'art. 17, comma 1, del DPR 233 /2007 recante "Regolamento di riorganizzazione de1 N{irÌistero
per i Beni e le Attività Cultuali" e ss.mm.ii.

VISTO il DPCM 177 /2074 tecxtte lz "Riorgntzztzione dei Ministero dei Beni e delle attività culturali e

del Turismo" e ss.rnm.ii;

VISTO il D.M. de123.01.2076 rccarìte 1a "Riorgar zzazione del Ministero dei Beni e delle attività cultutali
e del Turismo ai sensi delfarl 7, c.327 del7a L. 1208/2015;

TUTTO CIO'PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte ìntegante della presente convenzione.

Att 2
La Soprintendenza tl, Patco ed i1 Comune intendono promuovere un'azione sinergìca atta a,lla

effettuazione di interventi e attivià di valonzzazione e promozione fna,\zzttt ad una futura sistematica
fruizione dei siti archeologici dei Ninfei Dorico e Bergantino e dell'Emissado di Castel Gandolfo;

Art. 3
Il Comune si impegna, compatibilmente con le risorse ftnzrziaÀe disponibili, tenuto conto della loro
sostenibilià finanziaria, a sostenere per i siti archeologici di cui all'art.2 le spese di manutenzione otdinaria
e la pulizia dei luoghi utilizzaÈ, oltre che a gestire in modo disciplinato e sempre a seguito di
comunicazione alla Soprintenderza, \e chiavi del monumend per visite guidate e attivià
culturali/didattiche a tichiesta. Per queste attività il Comune dovrà stipulare idonez polizza assicurativa
per danni a cose e a petsone che dovessero veriEcarsi negli spazi uti.lizzati per tuta la durata dell'Accordo.

Art. 4
il Parco, di conceto con il Comune, si impegna - compatibilmente con le risotse ftnar,zraÀe disponibili -
a ptor.'vedere alla manutenzione del verde e decoro degli accessi ai siti, alla pannellistica e alla segnaletìca
grà in uso su tutta I'atea del Parco stesso;

CONSIDERA.TO che il Comune è intenzionato ad assumete l'onete della manutenzione otdinada dei
siti archeologici nonchè della responsabilita della funrta custodia dei siti, finahzzata alla loro fruizione
pubblica progranìmata nei tempi e nelle modalità;
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Art.5
11 Comune pottà otg dzz te, su tichiesta, delle visite ai siti che, viste le condizioni attuali di sicurezza
dovranno tener conto delle seguenti prescrizioni: nel Ninfeo Dorico e nel Bergantino si potrà sostare
soltanto al di fuori delle volte. Le eventuali attività andranno comunicate in modo dettagliato e con
congn:o anticipo alla Soprintendenza per consentire la verifica del1a compatibilità con la tutela deÌ sito e

dell'effettiva assenza di intetfetenze con 1o svoJgimento delle proprie attività istituzionali;

tut.6
LIna copia delle chiavi è presso la Soprinteràenzt, una è consegnata al Comune;
I-e operazioni di apertua e chiusura dei siti dovtanno awenire secondo le istruzioni impartite dalla
Sopdntendenza stessa.

4fi.7
Le attività dell'Accordo tra le Parti sono gestite atttaverso un Ptogramma Operativo che sarà più
dettagliatamente definito in accotdo tra le parti con caderza annrtale.Il Programma Operativo ftatta delle
attività di cui agli Articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 9 e costituisce documento di riferimento pet le autorizzaziorri
del1a Soptintenderza alle attività che saranno post€ in essere sui ninfei Dorico, Betgantino e

sull'E rnissatio de1 Lago Albano.

Art. 8
I1 Comune, la Soprintendenza e il Parco, si impegnano ad effetruare un'azione di promozione tnaldzzata
z'll.a valonzzazione dei siti dei Ninfei ed Emissario, nonché alla tezhzzazione di materiale ptomozionale,
meglio dettagliato nel Programrìra Operativo Annuale. Inoltre, potranno essere sostenute rniziadve di
didattica scolastica, nonché piccoli eventi culturali che vzlonzz:no ulteriormente la conoscenza dei siti
archeologici.
Il piano di comunicazione e va.loiazzziorte dovrà essere smltturato nel Progtamma Operativo Annuale;
ogni eventuale modifica efo integnzione dovrà essete concordaa con la Soptintendenza.

Art. 9
11 presente Accotdo non comporta alcuna traslazione, anche implicita, di potesà pubbliche: il rapporto
sad disciplinato dal ptesente atto, dalla Proposta di Progtamma, nonché da norme, regolamenti e

prescrizioni nei medesimi atti 'ichiamati e secondo la normativa vigente.

Arl 10

Gli interventi di manutenzione staordinaria, conserativi e di testauro testano di esclusiva competenza

della Sopdntendenza, nonché di ogai altra attorizzazione, petmessi e nulla osta occotrenti pet la
conduzione di qualsiasi attività. La Soprintendenza esercita in qualsiasi momento Ie funzioni di
supen'isione e controllo di sua specifrca competenza, compresa anche l'accessibilita ai siti.

Art. 12

L'Accordo ha una durata triennale a fr data dalla firma del presente atto e poftà essere linnovata enffo
te mesi dalla scadenza con atto sottoscritto dalle parti.
Costituisce motivo di imme4iata revoca, senza preavwiso qualsiasi inosservartza da patte del Comune di
quanto disposto nella presente concessione.

Art. 13

Allo scadere del1'Accordo, il personale impiegato e o desigrato dal Comune non avtà nulla a che

pretendere nei conftonti della Soprintendenza.

Art. 14



Per qualsiasi controversia connessa alÌ'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto è

competente in via esclusiva il foto di Velletri. Le spese di bollo e le eventuali spese accessorie sono a

carico del Comune.

Il Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area metopolitana di Roma, la ptovinèia di
Yiterbo e l'Etruria meridionale

Anh. Marybeita Eithbery

Il Ptesidente del Parco Regionale dei Castelli Romani

hg. Gianki§ Peduto

Il Sindaco del Comune di Castel Gandolfo

Dolt.sta Milda Moruchei
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SOPRINTENDENZAARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA
METROPOLITANA DI ROMA, LA PROVINCIA DI VITERBO E L'ETRURIA

MERIDIONAIE

Proposta di PROGRAMMA OPERATM 2019-2020

Accordo di collabotazione ua Soprintendenza, Comune di Castel Gandolfo e Patco tegionale
dei Castelli Romani per i Ninfei Dorico e Bergantino e pet I'Emissario del Lago Albano siti nel

Comune di Castel Gandolfo

Ninfeo Dorico
manutenzione straordinada recinzione;
livellamento del suolo per eliminate il dislivello della copertura e opere di ingegneria naturalistica per
agevolate l'accesso ai disabili;
manutenzione ordinaria della vegetazione;
rcahzzaziotte e apposizione di cartello informativo su capannino in legno 200x140.

Ninfeo Bergantino
Manutenzìone straordinaria del cancello di accesso al viale di ingresso e delle relative opere murarie;
manutenzione delìa siepe bordiera al viale e rimozione della vegetazione infestante;
livellamento delia sog)ia di ingresso al viale per consentire l'accesso ai disabili;
sistemazione dell'area di ingtesso con eventuale tezlizzzzrorte di una pedana provwisoria in legno
supportata da tubi innocenu e relativa ringhieta di interdizione all'awicinzmento ai resti archeologici e

copernlfa per lo stazionamento in sicurezza di max 15 persone immediatamente accessibile dalla porta in
m ufatura;
pulizia manuaie del pavimento con resti di mosaici, sotto Ia direzione di archeologo abilitato e senza l'uso
di mezzi meccan-ici o chimici che possano altetate lo stato dei luoghi;
rcahzzazione e apposizione di.cartello informativo su capannino in legno 200x140.

Emissario lago Albano
Pulizia e sistemazione degli accessi sia dalla potticina su strada che dalÌ'area dei fiÌtri;
parziale svuotamento dei fanghi molli che impediscono la prospezione dell'emissario;
manutenzione del verde e pulizia manuale del1e opete mutarie in pteseflza di atcheologo;
reahzzzzione e apposizione di cartello informativo su capannino in legno 200x140.

Sistemazione altd siti pet la teahzzazione petcorso di valoriz zrziote: pulizia da vegetazione
del porticciolo del "Cantone"; sistemazione atea del Yillaggio delle Macine.

w


