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Oggetto: Estate 2021 da vivere nella Riserva. Approvazione Avviso Pubblico. 

 
Il giorno ventotto del mese di maggio dell’anno duemilaventuno, presso la sede della Riserva Naturale 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTA la L.R. 29 gennaio 1983, n. 10, pubblicata sul BURL n. 6 del 28 febbraio 1983, con la quale è stata 
istituita la «Riserva Naturale regionale lago di Posta Fibreno», la cui gestione è stata affidata al Comu-
ne di Posta Fibreno; 
VISTA la L. 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle Aree Protette» e s.m.i.; 
VISTA la L.R. 6 ottobre 1997, n.29 recante «Norme in materia di aree naturali protette regionali» e 
s.m.i.; 
VISTA la D.G.M. n. 11 del 2 febbraio 2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: «Riserva Na-
turale Lago di Posta Fibreno. Presa d’atto nomina Direttore e ratifica del contratto di conferimento 
dell’incarico» con la quale si prende atto della nomina del Dr. Antonio Lecce quale Direttore della Ri-
serva Naturale Regionale Lago di Posta Fibreno, giusta Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 
T00001 del 26 gennaio 2021; 
CONSIDERATO così come indicato nell’art. 3 della suddetta L.R. n. 10/83 «“La Riserva Naturale lago di 
Posta Fibreno è destinata alla conservazione, valorizzazione e razionale utilizzazione dell'ambiente na-
turale, allo sviluppo economico delle comunità locali interessate ed alla corretta fruizione da parte di 
tutta la popolazione …»; 
CONSIDERATO che nell’esercizio del proprio mandato istituzionale e nella consapevolezza che nei ter-
ritori protetti interessati dalla presenza di insediamenti umani e produttivi, la conservazione della na-
tura si attua anche attraverso la capacità di coniugare le attività umane con la tutela dell’ambiente, la 
Riserva Naturale ha già intrapreso negli anni diverse iniziative tese a favorire lo sviluppo sostenibile del 
territorio; 
PRESO ATTO che la collaborazione e la partecipazione attiva dei diversi stakeholder è uno degli ele-
menti chiave per il successo di qualunque progetto di turismo sostenibile; 
CONSIDERATA l’emergenza in atto, il 2021 dovrebbe essere l’anno della graduale ripresa delle attività 
in presenza sebbene con nuove modalità di progettazione e realizzazione. Le Aree Protette, istituzio-
nalmente caratterizzate dall’esistenza di ambienti naturali e culturali importanti con un considerevole 
livello di conservazione degli ecosistemi e presenze storiche, rappresentano i luoghi ideali per attuare 
in sicurezza e generalmente all’aperto programmi per il rilancio del turismo sostenibile. 
CONSIDERATO che la Riserva Naturale Regionale Lago di Posta Fibreno, nonostante il noto periodo di 
incertezza progettuale dei prossimi mesi, si propone anche quest’anno come Ente di riferimento per 
raccogliere proposte da parte dei diversi operatori locali per la realizzazione di attività finalizzate alla 
conoscenza e alla promozione del territorio protetto; 



 

 
 

TENUTO CONTO del successo degli eventi organizzati dalla Riserva Naturale nell’ambito del program-
ma regionale denominato «Lazio delle Meraviglie» e facendo riferimento proprio all’esperienza emer-
genziale dell’anno 2020, la Riserva Naturale Regionale Lago di Posta Fibreno propone il Programma «E-
state 2021 da vivere nella Riserva»: un calendario di attività, preferibilmente nei giorni festivi e prefe-
stivi, fermo restando le attività seriali proposte periodicamente, ed in concomitanza delle giornate 
mondiali e/o nazionali. 
CONSIDERATO che con delibera di G.M. n. 33 del giorno 11 maggio 2021, il Comune di Posta Fibreno, 
quale Ente gestore della Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno, ha approvato il protocollo Anti Covid 
19 e pertanto per l’elaborazione delle proposte sarà obbligatorio prendere visione e adeguare la pro-
gettazione e le modalità di realizzazione delle attività alle indicazioni contenute nel suddetto protocol-
lo; 
CONSIDERATO che le attività del Programma «Estate 2021 da vivere nella Riserva” inserite nel calen-
dario 2021 vogliono essere uno strumento per far conoscere sempre in maniera più profonda il territo-
rio della Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno, la bellezza dei paesaggi con particolare riguardo ai te-
mi ambientali, storico-culturale ed enogastronomico; 
CONSIDERATO che per la progettazione e la realizzazione del Programma «Estate 2021 da vivere nella 
Riserva» si intende coinvolgere il maggior numero di soggetti e che a tal fine è stato predisposto un av-
viso pubblico denominato «Estate 2021 da vivere nella Riserva»; 
CONSIDERATO che attraverso la pubblicazione dell’avviso pubblico «Estate 2021 da vivere nella Riser-
va», allegato alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sono a-
perti i termini per la presentazione di proposte inerenti l’ideazione, la realizzazione e la gestione di at-
tività tra le quali a titolo meramente esplicativo ma non esaustivo visite guidate storico-naturalistiche, 
escursioni a cavallo, a piedi o in bicicletta, iniziative culturali, sportive ed enogastronomiche; 
RITENUTO necessario promuovere in maniera adeguata l’avviso pubblico in oggetto, attraverso una 
pubblicazione dello stesso di 15 giorni, presso l’Albo Pretorio del Comune di Posta Fibreno, quale Ente 
gestore dell’Area Naturale Protetta; 
TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa; 
SENTITO il Sindaco del Comune di Posta Fibreno, quale rappresentante legale del Comune di Posta Fi-
breno, Ente gestore della Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno; 
ATTESA la necessità del provvedimento: 
 

DETERMINA 
 
1) Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) Di approvare lo schema di avviso pubblico denominato «Estate 2021 da vivere nella Riserva» alle-

gato alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
3) Di nominare responsabile del Procedimento per la realizzazione del programma «Estate 2021 da 

vivere nella Riserva» la Dott.ssa Franca Gentile; 
4) Di prendere atto che il provvedimento in oggetto non comporta impegni di spesa. 
5) Di disporre la pubblicazione dell’avviso per 15 giorni sull’Albo Pretorio del Comune di Posta Fibre-

no, quale Ente gestore della Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno. 
 

IL DIRETTORE 
Dr. Antonio LECCE 

 
 
 


