
 

 

 

 

C O M U N E   D I   A R T E N A 
PROVINCIA DI ROMA 

*** 

 

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N.  57   del  07-09-2016 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO "MONUMENTO NATURALE LAGO 

DI GIULIANELLO" 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  sette del mese di settembre alle ore 15:00, nei locali denominati  “ex 

Granaio Borghese” siti in Via Fleming, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima 

convocazione -  sessione Straordinaria, che è stata partecipata a norma di legge ai Signori Consiglieri 

proclamati eletti a seguito delle consultazioni popolari del 25 maggio 2014. 

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti ed assenti i Signori: 

ANGELINI FELICETTO P POMPA COSTANZO P 

SERANGELI ILEANA P PALONE IRENE A 

POMPA EZIO P DE CASTRIS FABRIZIO P 

DE ANGELIS ALFONSO A CAROCCI SILVIA P 

SCACCIA CARLO P PECORARI DOMENICO P 

BUCCI ALESSANDRA P IMPERIOLI DIAMANTE MARCO P 

CASCHERA LARA P CONTI ARMANDO P 

VITELLI SILVANA A VALERI MARCO P 

CENTOFANTI SARA P   

  Presenti n.   14         Assenti n.    3 

Partecipa alla seduta come assessore esterno: 

Presiede il Sig.  SERANGELI ILEANA in qualità di CONSIGLIERE ANZIANO  

Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario 

Generale Dott.ssa  CIPOLLINI SIMONA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori 

nelle persone dei Signori: 

BUCCI ALESSANDRA 

CASCHERA LARA 

CENTOFANTI SARA 

Acquisiti i seguenti pareri a termine dell’Art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, già apposti sulla 

relativa proposta di deliberazione: 

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

Artena, lì 05-08-2016 Il Responsabile del Servizio 3                 

f.to (BUBBICO MELISSA) 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che la Regione Lazio con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0425 del 

21.06.2007 ai sensi dell’art. 6 della L.R. del 6 ottobre 1997, n. 29 e s.m.i. ha istituito il Monumento 

Naturale “Lago di Giulianello” 

Dato atto che in adempimento a quanto disposto dal suddetto decreto, ai sensi dell’art. 27 L.R. 29 del 

1997 (norme in materia di aree naturali protette e regionali) ed all’art. 11 della L. n. 394 del 1991 (Legge 

quadro in materia di aree naturali protette) la gestione del Monumento Naturale “Lago di Giulianello” 

viene affidata ai Comuni di Artena e Cori, per la parte che insiste sui terreni di proprietà privata, sul bacino 

lacustre di proprietà pubblica, nonché sulle strade appartenenti al demanio stradale, d’intesa tra loro e con 

l’osservanza del regolamento di gestione del lago stesso; 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione del suddetto Regolamento per la gestione del 

Monumento Naturale “Lago di Giulianello”; 

Vista la proposta di Regolamento che si compone di n. 14 articoli; 

Visto lo Statuto del Comune vigente; 

Visto l’art. 42 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nell’allegato verbale; 

Dato atto che durante la discussione la seduta è stata sospesa alle ore 17.00 e  poi ripresa alle ore 

17.10, con la presenza degli stessi consiglieri; 

Dato atto inoltre che dopo la pausa il Presidente propone di approvare il Regolamento con la 

seguente modifica concordata: 

Art. 4  - 1° comma:  “Il Lago di Giulianello – La Torre è il terzo lago vulcanico dei Colli Albani ed 

ha una forma ovale dal perimetro di 1,8 km, il perimetro del lago è interamente accessibile a piedi”; 

Art. 11 – 3° comma “I membri dei comitati eleggono un Presidente, un Vice Presidente e un 

Segretario che svolgono le loro funzioni a titolo non oneroso”; 

Dato atto altresì che prima della votazione è uscito dall’aula il Presidente del Consiglio De Angelis 

Alfonso – Presenti n. 14 

Assume la Presidenza il Consigliere Anziano Avv. Serangeli Ileana; 

Con votazione palese che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente con 

l’assistenza degli scrutatori designati: 

Presenti e votanti n. 14 – Voti favorevoli n. 14 

DELIBERA 

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto di approvare 

il regolamento del Monumento Naturale “Lago di Giulianello” allegato alla presente con le seguenti 

modifiche, così come concordato durante la presente seduta: 

 Art. 4  - 1° comma:  “Il Lago di Giulianello – La Torre è il terzo lago vulcanico dei Colli Albani ed 

ha una forma ovale dal perimetro di 1,8 km, il perimetro del lago è interamente accessibile a piedi”; 

Art. 11 – 3° comma “I membri dei comitati eleggono un Presidente, un Vice Presidente e un 

Segretario che svolgono le loro funzioni a titolo non oneroso”; 

Di dare atto che il regolamento si compone di n. 14 articoli. 

Quindi, con successiva votazione palese che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal 

Presidente con l’assistenza degli scrutatori: 

Presenti e votanti n. 14 – Voti favorevoli n. 14 

DELIBERA 
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Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 IV comma del D.Lgs. 

237/2000. 

 

Dopo la votazione rientra in aula il Presidente del consiglio De Angelis Alfonso. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 IL PRESIDENTE 

F.to  Dott. SERANGELI ILEANA 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to POMPA EZIO 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa CIPOLLINI SIMONA 

   

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

Che copia della presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi, mediante affissione 

all’Albo  Pretorio del Comune di Artena e sul  sito web istituzionale: www.comune.artena.rm.it 

accessibile al pubblico (art. 124, c. 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e Art. 32  comma 1, della legge 18 

giugno 2009, n. 69).                              

  

  

  

- È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 

 

Dalla Residenza comunale, lì 27-09-2016 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott.ssa CIPOLLINI SIMONA 

 

 

 Pubblicazione n. 1290 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 

 

- è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del 

D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 

  

- è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web istituzionale del Comune, accessibile al 

pubblico, dal giorno 27-09-2016    al giorno 12-10-2016                       e che contro la stessa non è stato 

presentato alcun reclamo. 

 

Dalla Residenza comunale, lì   

 

  IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott.ssa CIPOLLINI SIMONA 

 

http://www.comune.artena.rm.it/

