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RISERVA NATURALE REGIONALE NAZZANO
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OGGETIO: Attuazione deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 9 marzo 2015 recante "Misure

per la gestione e valorizzazione del patrimonio, dei servizi e delle attivita dell'Ente"

IL DIRETTORE

Vista la Legge regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e successive modifiche, che detta "Norme in materia di aree

protette regionali";

Considerato che la Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere-Farfa e istituita con Legge Regionale del 04

aprile 1979 n.21, modificata con L.R. n. 27 del 05/10/1999;

Vista la Legge della Regione Lazio n. 25 del 20 Novembre 2001, Norme in materia di programmazione,

bilancio e contabilita della Regione;

Dato atto che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. TO0282 del 08/08/2014 I'Avv.

Pierluigi Capone e stato nominato Direttore della dell'Ente Regionale Parco Riserva Naturale Regionale

Nazzano, Tevere-Farfa, ai sensi dell'art. 24, c.l della L.R. del 06 ottobre 1997;

Dato atto che con Deliberazione del Commissario straordinario n. 20 del 29/09/2015 veniva adottato il

Bilancio di previsione dell'Ente relativo all'esercizio 2015;

Vista la Legge Regionale n. 18 del 30/12/2014, pubblicata sui BURL n. 104 suppl. 4 del 30/12/2014 "Bilancio

di previsione della Regione Lazio per I'esercizio finanziario 2015 e Bilancio pluriennale 2015-2017" con la

quale estato approvato il Bilancio regionale relativo all'anno 2015;

Vista la deliberazione n. 4 del 9 marzo 2015 recante ""Misure per la gestione e valorizzazione del patrimonio,

dei servizi e delle attivita deIl'Ente";

Considerato che presso la sede dell'Ente sono presenti locali attualmente adibiti a spazi espositivi, attivita

congressuale e didattica, intrattenimento e proiezione cinematografica e che la gestione di tali spazi

comporta necessariamente dei costi di gestione che, considerata I'attuale dotazione finanziaria dell'Ente,

risultano essere ormai insostenibili;

Considerato, inoltre, che I'area verde circostante la sede viene spesso utilizzata per garantire ospitalita a

manifestazioni sportive, culturali e ricreative, tale utilizzo comporta costi per la sistemazione dell'area e la

ripulitura della stessa, oltre alia fruibilita dei servizi igienici ed alia fornitura dei presidi di pronto soccorso e

di quanta sia necessario per garantire adeguata ospitalita ai fruitori dell'area medesima;

Considerato, infine, che lungo Ie sponde del Tevere e attualmente consent ita la pesca secondo modalita

stabilite con apposito regolamento e a condizioni economiche attualmente non in linea con quelle applicate

in aitre aree protette e non piu sufficienti a coprire la spesa che la gestione di tale attivita comporta: dalla

stampa e diffusione dei permessi alia pulizia e sistemazione delle piazzole di pesca. Inoltre, aile condizioni
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economiche attuali, e ormai difficile trovare esercizi commerciali disposti a vendere titoli abilitativi

considerata I'irrisorieta della provvigione;

Preso atto che la citata deliberazione n. 4/2015 del Commissario straordinario richiama I'esigenza di

assicurare una oculata gestione economica dei servizi, dei beni e delle attivita di cui trattasi, grazie alia quale

si possono reperire risorse aggiuntive utili al miglioramento dei servizi medesimi ed indispensabili per

garantire Ie altre attivita di gestione dell'Ente;

Considerato che la maggior parte dei servizi e delle attivita dell'Ente sono state finora fornite a titolo gratuito

e comunque a prescindere da ogni valutazione dei costi e di ogni altro onere organizzativo e gestionale e che

tale circostanza ha provocato, in considerazione delle mutate condizioni economiche dell'Ente, uno

scadimento dei servizi e delle attivita medesime ed il peggioramento di altre attivita essenziali ma non

riconducibili ad una gestione economica (si pensi aile attivita di monitoraggio e ricerca che pure comportano

costi elevati ed aile attivita formative e di sostegno allo sviluppo locale);

Preso atto che con la richiamata deliberazione n. 4/2015 del Commissario straordinario si da mandato al

Direttore di compiere gli atti conseguenti diretti ad attuare la revisione delle condizioni aile quali l'Ente pub

mettere a disposizione dell'utenza attivita, beni e servizi e considerati gli importi di riferimento, contenuti

nella suddetta deliberazione, per la valutazione delle condizioni medesime;

Per queste motivazioni

DETERMINA

Tutto quanta esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente

Determinazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

1. Quanto alia fruizione delle sale e dei terreni presso la Sede dell'Ente di stabilire:

- in Euro 70 giornalieri il canone per I'uso occasionale della sala conferenze per Ie associazioni di volontariato

e per i soggetti, comunque definiti, che svolgono attivita di elevato valore sociale e culturale e in Euro 100

giornalieri il canone per I'uso occasionale della sala conferenze per tutti gli altri;

in Euro 50 giornalieri il canone per I'uso occasionale della sala cinema;

in Euro 70 giornalieri iI canone per I'uso occasionale delle aree verdi;

2. Quanto all'attivita di pesca di apportare Ie seguenti modifiche al regolamento attualmente vigente:

- II tesserino di autorizzazione annuale per i residenti e rilasciato al costa di Euro 20;

- II permesso giornaliero di pesca per i non residenti evenduto al costa di Euro 5;

- II permesso valido per 10 giorni di pesca per i non residenti evenduto al costa di Euro 30;
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- La prowigione per gli esercenti e fissata nella misura del 20% del costa per i permessi giomalieri ed in Euro

3 per i permessi validi per dieci giomi di pesca per i non residenti. I Tesserini per i residenti sono acquistabili

direttamente presso la sede dell'Ente con Ie modalita che saranno stabilite con la responsabile del servizio

finanziario e divulgate con i consueti mezzi di informazione, quindi mediante awisi affissi negli appositi spazi

comunali e comunicazioni on line;

3. Di stabilire che quanta disposto con iI presente atto sara applicato a decorrere dal 10 giugno del corrente

anna;

4. Di dar mandato alia Responsabile del servizio finanziario e al Responsabile del servizio comunicazione di

porre in essere tutti gli adempimenti di rispettiva competenza per I'attuazione e per la massima divulgazione

della presente determinazione.

Data a/O/,I/ <0\ C;

La presente determinazione estata affissa all'Albo Pretorio on line sui sito dell'Ente www,teverefarfa.it per

quindici giomi consecutivi dal... .d.6/.05.L!..Q.I.~ ......AI~...fJ.~.26

IL RESPONSABILE DELLA PU I BLiCAZI

Dr. Siria Santadanata,----4-".l:!J'-'-+.j1.k"'-'L-\-LI!,M"""'+.J!+-\+
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