
 

 

 

 

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

*** 

 

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N.  43   del  20-10-2017 
 

OGGETTO: NOMINA MEMBRI DEL COMITATO DI GESTIONE DI CUI ALL'ART. 11 

DEL "Regolamento Monumento Naturale Lago di Giulianello" . 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  venti del mese di ottobre alle ore 15:00, nei locali denominati  

“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 CENTOFANTI SARA P 

TALONE LORIS P POMPA COSTANZO P 

SERANGELI ILEANA P PALONE IRENE P 

POMPA EZIO P DE CASTRIS FABRIZIO P 

DE ANGELIS ALFONSO P CAROCCI SILVIA P 

SCACCIA CARLO P PECORARI DOMENICO P 

BUCCI ALESSANDRA P IMPERIOLI DIAMANTE MARCO P 

CASCHERA LARA P CONTI ARMANDO P 

VITELLI SILVANA P   

  Presenti n.   17         Assenti n.    0 

Partecipa alla seduta come assessore esterno: 

VALERI MARCO Assessore Esterno P 

Presiede il Sig.  DE ANGELIS ALFONSO in qualità di Presidente del Consiglio  

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: 

TALONE LORIS 

CASCHERA LARA 

CONTI ARMANDO 

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 12-10-2017 Il Responsabile del Servizio 3                 

f.to (GIAMOGANTE LUIGI) 

PARERE: FAVOREVOLE  IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

Artena, lì 12-10-2017 Il Responsabile Servizio 4                    

f.to  (POMPONI LETIZIA)     
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto che la Regione Lazio, con Decreto del Presidente della Regione Lazio n" T0425 del 21 giugno 

2007 ai sensi dell'art. 6 della L.R. del 6 ottobre 1997. n. 29 e successive modifiche ed integrazioni 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. 

29/1997 (norme in materia di aree naturali protette e regionali) ed all' Art.11 della L. n. 394/1991 (Legge 

quadro in materia di aree naturali protette) la gestione de1 Monumento Naturale "Lago di Giulianello" 

viene affidata ai Comuni di Artena (RM), Cori (LT), 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 con l'osservanza del regolamento; 

 Considerato che con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 7-9-2016, è stato approvato il 

"Regolamento Monumento Naturale Lago di Giulianello"; 

 Visto l’Art. 10 del REGOLAMENTO "MONUMENTO NATURALE LAGO DI GIULIANELLO" 

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. n. 57 del 7-9-2016, il quale recita: “Entro sei mesi 

dall'approvazione del presente regolamento deve essere nominato il Comitato di Gestione“; 

 Visto l’ Art. 11 del REGOLAMENTO "MONUMENTO NATURALE LAGO DI 

GIULIANELLO"  il quale recita: “ Il Comitato di Gestione ha durata di cinque anni ed è formato da sette 

membri più i due Sindaci, quali membri stabili dello stesso. I sette membri sono così ripartiti: ► Tre 

nominati dal Consiglio Comunale di Artena; ► Tre nominati dal Consiglio Comunale di Cori; ► Uno 

rappresentante i proprietari dei terreni ricadenti all’interno dell’area del Monumento Naturale; 

Preso atto che il citato Regolamento sancisce che: • entro trenta giorni dalla nomina dei membri 

nominati dai rispettivi Consigli Comunali i proprietari devono comunicare il nominativo del proprio 

rappresentante. • In difetto esso viene eletto a sorte tra i proprietari dai membri nominati dai comuni. • I 

membri del comitato eleggono un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario che nel primo mandato 

svolgono le proprie mansioni a titolo non oneroso; • Il Comitato di gestione può essere coadiuvato da un 

organismo scientifico composto da due esperti qualificati nella tutela dei beni ambientali, designati uno per 

ogni Comune; • I membri dell’ organismo scientifico possono avere, su espressa delega del Comitato di 

Gestione, anche funzioni operative; • Il Comitato di Gestione entro i primi sei mesi di insediamento delinea 

il programma quinquennale del proprio operato che viene sottoposto alla approvazione dei consigli 

comunali di Artena e Cori. La sede del Comitato di gestione, per il primo quinquennio, viene individuata 

nella sede della delegazione del Comune di Cori , sita in Giulianello, messa a disposizione a titolo gratuito; 

• Il comitato si impegna a redigere un proprio regolamento relativo all’attività di gestione. Tale 

regolamento deve essere approvato dai consigli comunali di Artena e Cori;  

Visto lo Statuto Comunale; 

 Visto l’art. 42 del D.Lgs n° 267/00 che attribuisce al Consiglio Comunale la nomina dei 

rappresentanti presso altri Enti; 

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

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

l’assistenza degli scrutatori designati: 

Presenti n. 17  Votanti n. 17   Voti favorevoli n. 9 Voti contrari n. 7  Astenuti n. 1 

DELIBERA 

 

 Per i motivi espressi in premessa  e che  qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

1)  Di nominare ai sensi dell’art. 11 del "Regolamento Monumento Naturale Lago di Giulianello" i 

seguenti tre Membri che faranno parte del “Comitato di Gestione  di competenza del Comune di ARTENA  

nelle persone di:  

1 Notarfonso Vito nato il 27/01/1949 ad Alatri (FR); 
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2) Scaccia Carlo nato il 12/07/1966 a Colleferro (RM) ; 

3) Ramiccia Matteo nato il 29/09/1988 a Colleferro (RM) ; 

 

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva; 

Di trasmettere al Comune di Cori la seguente delibera per il proseguo dell’iter burocratico. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 IL PRESIDENTE 

F.to  Dott. DE ANGELIS ALFONSO 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to TALONE LORIS 

 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 24-11-2017 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott.ssa CIPOLLINI SIMONA 

 

 

 Pubblicazione n. 1506 

 

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 24-11-2017    al giorno 09-12-2017                       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/

