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IL PRESIDENTE

Su proposta del Direttore f.fl

vista la Legge Regionaie 13 gennaio 7984, n. 2 "Istituzione Parco suburbano dei Castelli Romanf ';

vista la Legge 6 dicembre 7991, n. 394 "Legge quadto sulle Aree Prote tte- e s.m.i.;

vista 1a Legge Regionale 6 ottobte 1997, n. 29 "Norme in materia di Atee naturali protette reg'ionali" e

s.m.i.;

visto il Decreto del Presidente della Regione Ltzio n. '100232 de128 settembte 2018 di nomina del
Presidente delllEnte Parco Castelli Romani nella petsona deli'Ing. Gianluigi Peduto;

visto l'an.l4 comma 6 della Legge regionale 29/97 "Norme in materia di Aree Narurali Protene", come
modiEcato dalla Legge Regionale 10 agosto 2016 n.72"Ne//e mon della mstitu{one drl coniglio dinttin, glì atti
di ordinaia ammirìstraSone nonché gli atti urgenti ed indifieibilì:ono adottati dal Preidenle del contiglio direltiud';

vista la Delibeiazione del Presidente del Patco dei castelli Romani 27 matzo 2078 n.12 "nomina del
Dirigente Ing. Paolo Lupino a Ditettore f.f dell'Ente Parco deì Castelli Romani;

visto l'Atto dt Organtzzazior,e della Giunta - Regione Lazio n. G00468 del27 /07 /2019: Confedmento
dell'incarico di dirigente dell'Area Tecnica,A.mbientale presso l'Ente Patco Regionale dei Castelli Romani
al dott. Stefano Crestal

considerato che il Presidente del Parco, non essendo ancora costituito ii Consiglìo Direttivo dell'Ente,
svol§e le funzioni dello stesso, I'approvazione degli atti dt tr..lì'izzo e le direttive nei conftonti del
Direnore e dei Dirigenti per I'attività amministrativa e gestionale di sua competenza;

visto l'atto dt Otgannzazione 7 maggio 2019 t 104 "Piano della Performance 2019-2021 - Programma
Annuale di Direzione (P.A.D.) per l'anno 2019: individuazione degli obiettivi oxganizzattif opetaivi
assegnati ai Drigenn;

STRUTTURA
PROPONENTE PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI

Oggetto: Approvaziooe collaborazione e patrocinio per la campagna di azione collettiva e

progetto pet la difesa della biovadetà "Ri-forestiamo i Castelli Romani".
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vista la ptoposta di collaborazione e patrocìnio pervenuta da RESEDA "Energie da condividere, un
futnro da pteservate" per 1a campagna di mione collettiva e progetto per la difesa della biovarietà "fu-
Forestiamo i Castelli Romani" corì nota 16/09 /2019 n. .LP-4937;

vista la Delibera 29 agosto 2019 n.37 "protocollo d'intesa con la XI Comunitrà Montana dei Castelli
Romani e dei Monti Prenestini per 1a messa a dimora di n.1000 alberi nel Parco regionale dei Castelli
Romanl';

ribadita la volontà de1 Parco regionale dei Castelli Romani, di contribtie alla rea,lizzazione di una rete di
vivai dove dprodure gli aiberi e gli arbusti autoctoni dei Castelli Romani e azioni di conservazione della
flora e della fauna alf intemo di un quadro di "capacity bunding:' ztto a poteflzizte Ia capacià deÌ1e

comunità locali di far fronte ai problemi dell'ambiente e dei cambiamenti climatici;

considetato che il Parco è Ente Gestore delle Zone Speciali di Conservazione e della Zona di Protezione
Speciale di Rete Natura 2000 insistente nel pedmeto del Parco e conseguentemente degJ-i habitat che le
c talteilzzzl],o],

su proposta del Dirigente Area Tecnica Ambientale;

preso atto del parere favorevole del DLettore f.f. per quanto riguarda la regolarità tecnico amninistrativa

DELIBERA

Pet i motivi di cui in ptemessa:

1. di approvare Ia collaborazione con RESEDA pet la tealtzzazione di una rete di vivai dove

riptodutte gli alberi e gli arbusti autoctoni dei Castelli Romarri e azion:, dt conservazione della

floa e della fauna all'intemo di un quadro di "capacity buiiding" atto a potenziate la capacita delle

comunità locali di far ftonte ai problemi dell'ambiente e dei cambiamenti climatici

2. di concedere il patrocinio del Parco a tutte le Associazioni ed i soggetti pubblici e privati che

opedno in rete per raggiungere gli obiettivi del progetto fu-Forestiamo;

3. di delegare al Direttore dell'Ente Parco ogni ulteriore adempimento amministrativo ed operativo;

4. di dispotte 1a pubblicazione del ptesente atto all'Albo ptetorio dell'Ente sul sito lnternet
www.parcocas t elliromani.it.
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