Comune di Monterotondo

Proposta n. 10
Deliberazione n.

firma Assessore ……………………….

del 23/01/2019
del

ASSESSORATO
SERVIZIO SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MANUTENTIVO
Proposta di deliberazione che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: MONUMENTO NATURALE LAGHETTI IN LOCALITÀ SEMBLERA
APPROVAZIONE REGOLAMENTO, COMODATO GRATUITO E CONVENZIONE
Premesso che al fine di tutelare e valorizzare l’area naturalistica dei laghetti di Monterotondo Scalo,
popolata da una fauna particolarmente ricca e diversificata e punto di sosta, svernamento e nidificazione di
numerose specie di uccelli di interesse comunitario ai sensi della Direttiva “Uccelli” 2009/147/CE, con
Delibera di Consiglio Comunale n° 61 del 08.10.2013 veniva proposta alla Regione Lazio l’istituzione del
Monumento Naturale “Laghetti in località Semblera” con conseguente apposizione di vincolo con decreto
del Presidente della Giunta Regionale;
Tenuto Conto che la Regione Lazio, con Decreto del Presidente n° T00195 del 03.10.2016 pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n° 81 Suppl. I del 11.10.2016, ai sensi dell’art. 6 Legge Regionale
n° 29/1997, istituiva il Monumento Naturale denominato “Laghetti in Località Semblera” ricadente nel
Comune di Monterotondo;
Considerato che la Regione Lazio, con il medesimo decreto, affidava al Comune di Monterotondo la
gestione del Monumento Naturale, con particolare riferimento alla realizzazione e promozione di interventi
educativi e di recupero ambientale, finalizzati al mantenimento e al miglioramento delle condizioni
ecologiche dell’area al fine di garantire la conservazione del patrimonio naturale;
Tenuto conto che per il perseguimento delle finalità di cui sopra si rende necessario stipulare un comodato
d’uso gratuito dell’area la cui proprietà ad oggi risulta far capo alla società Fornaci Briziarelli Marsciano S.p.a.;
Considerato
- che l’articolo 27 della L.R. n. 29/97 e successive modifiche ed integrazioni, demanda agli Enti gestori delle
Aree Naturali Protette l’elaborazione e l’approvazione di un Regolamento ai fini di garantire il
perseguimento delle finalità per cui è istituita l'area stessa, disciplina l'esercizio delle attività consentite;
- che sempre con Decreto del Presidente n° T00195 del 03.10.2016, viene stabilito che il Comune di
Monterotondo, per le attività di gestione del Monumento Naturale può avvalersi del supporto della Riserva
Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa, con modalità da stabilire tra i due Enti tramite Convenzione;
Tenuto conto che tale collaborazione è già stata avviata informalmente con il supporto della Riserva
Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa alla stesura del Regolamento del Monumento Naturale “Laghetti
in località Semblera”
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende affidarsi per la gestione del Monumento Naturale
“Laghetti in Località Semblera” al supporto della Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa, con il
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preciso onere di preservare l’area ed il relativo patrimonio naturalistico;
Ravvisata la necessità di intervenire presso il Monumento Naturale “Laghetti in Località Semblera”, proprio
al fine di preservare l’area dalle numerose attività illecite di smaltimento abusivo dei rifiuti, le quali
potrebbero danneggiare in maniera irreversibile il patrimonio floristico e faunistico;
Dato atto che l’Amministrazione comunale ha sempre incentivato le iniziative volte a favorire la tutela del
patrimonio naturalistico in attuazione dei principi comunitari e nazionali, impegnandosi nella promozione dei
progetti indirizzati in tal senso;
Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per
gli effetti dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs n. 267/2000 come da allegato “A”;

SI PROPONE

Per quanto descritto in premessa:

1. Di approvare lo schema di Comodato d’uso gratuito dell’area denominata Monumento Naturale
“Laghetti in località Semblera” tra il Comune di Monterotondo e la soc. Fornaci BriziarelliMarsciano S.p.a., che è allegato a questa proposta e ne forma parte integrante ( allegato “B”);
2. Di approvare lo schema di Convenzione tra il Comune di Monterotondo e la Riserva Naturale
Regionale Nazzano Tevere Farfa per le attività di gestione del Monumento Naturale, che è allegato
a questa proposta di deliberazione e ne forma parte integrante ( allegato “C”);
3. Di approvare il Regolamento per la gestione del Monumento Naturale “Laghetti in località
Semblera”, come previsto dall’articolo 27 della L.R. n. 29/97 e successive modifiche ed
integrazioni, che è allegato a questa proposta di deliberazione e ne forma parte integrante (allegato
“D”)
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Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 10

Ufficio Proponente: Servizio infrastrutture e manutentivo
Oggetto: MONUMENTO NATURALE LAGHETTI IN LOCALITÀ SEMBLERA APPROVAZIONE
REGOLAMENTO, COMODATO GRATUITO E CONVENZIONE

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio infrastrutture e manutentivo)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/03/2019

Il Responsabile di Settore
arch. Luca Lozzi

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
LOZZI LUCA;1;1478919

Pareri
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Ufficio Proponente: Servizio infrastrutture e manutentivo
Oggetto: MONUMENTO NATURALE LAGHETTI IN LOCALITÀ SEMBLERA APPROVAZIONE
REGOLAMENTO, COMODATO GRATUITO E CONVENZIONE

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio infrastrutture e manutentivo)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/03/2019

Il Responsabile di Settore
arch. Luca Lozzi

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 05/03/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
DR.SSA LAURA FELICI

