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DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE 
ai sensi dell’art.9, comma 1, lett. d) dello Statuto 

 

 

N. 007 del 15.03.2023 
 

 

Oggetto: 

Approvazione dello schema Protocollo d’Intesa tra l’Ente Regionale RomaNatura e l'Associazione 

Gart-GardenArt finalizzato alla collaborazione nell’organizzazione di eventi rivolti soprattutto, ma 

non solo, ai giovani delle scuole di ogni ordine e grado per la promozione di una maggiore 

sensibilità nei confronti delle tematiche ambientali ed inclusione sociale. 

 
 

 

Parere: 

 

AI SENSI DELL’ART. 17 DELLO STATUTO DELL’ENTE ROMANATURA SI ESPRIME NULLA 

OSTA  

                                   

FAVOREVOLE                   CONTRARIO □ 

 

NOTE/MOTIVAZIONI:___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Roma, ________________          

 

  

      

IL DIRETTORE F.F. 

Dott. Paolo Menna 
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Oggetto: Approvazione dello schema Protocollo d’Intesa tra l’Ente Regionale RomaNatura e 

l'Associazione Gart-GardenArt finalizzato alla collaborazione nell’organizzazione di eventi rivolti 

soprattutto, ma non solo, ai giovani delle scuole di ogni ordine e grado per la promozione di una 

maggiore sensibilità nei confronti delle tematiche ambientali ed inclusione sociale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO l’art. 40 della Legge Regionale 29/97 che istituisce l’Ente Regionale RomaNatura a cui è 

affidata l’amministrazione e gestione delle attività di un sistema di aree naturali protette istituite con 

la medesima legge ricadenti all’interno del Comune di Roma; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente Regionale RomaNatura approvato con Deliberazione della Giunta 

Regionale del Lazio n. 456 del 02.08.2018;  

 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001 n. 25; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. T00008 del 29.01.2019 con 

cui viene nominato il Dott. Maurizio Gubbiotti quale Presidente dell’Ente Regionale RomaNatura, 

ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. a), della Legge della Regione Lazio n. 29/97; 

 

VISTA il Decreto n. T00017 del 15.01.2020 con cui il Presidente della Giunta Regionale del Lazio 

ha nominato Direttore dell’Ente Regionale RomaNatura il Dott. Emiliano Manari; 

 

VISTO il contratto di Direttore dell’Ente Regionale RomaNatura sottoscritto dal Dott. Emiliano 

Manari in data 16.01.2020 (Prot. RomaNatura n. 105 del 16.01.2020);  

 

VISTA la Determinazione del Direttore n. 002 del 05.02.2020 con oggetto: “Atto di 

Organizzazione - Delega in caso di assenza o impedimento temporaneo delle funzioni di direttore al 

Dirigente Tecnico dell’Ente, Dott. Paolo Menna”; 

 

VISTO l’atto di organizzazione della Direzione Regionale Affari istituzionali personale e sistemi 

informativi n G17607 del 12/12/2022 con il quale è stato conferito al Dott. Paolo Menna l’incarico 

di Dirigente del Settore Tecnico dell’Ente Regionale RomaNatura;  

 

VISTO il contratto da Dirigente Tecnico dell’Ente Regionale RomaNatura sottoscritto dal Dott. 

Paolo Menna in data 12/12/2022; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 05 febbraio 2021, n. T00229 con oggetto: 

Nomina del Dott. Rocchi Daniele quale componente del Consiglio Direttivo dell’Ente Regionale 

RomaNatura ai sensi dell’art. 40, comma 2, della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 05 febbraio 2021, n. T00230 con oggetto: 

Nomina del Dott. Battello Mario quale componente del Consiglio Direttivo dell’Ente Regionale 

RomaNatura ai sensi dell’art. 40, comma 2, della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 16 aprile 2021, n. T00084 con oggetto: 

Costituzione e insediamento del Consiglio Direttivo dell’Ente Regionale RomaNatura, ai sensi 

dell’art. 14, comma 6, della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree 

naturali protette regionali e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

CONSIDERATO che l’Ente Regionale RomaNatura gestisce un sistema di aree naturali protette 

interamente ricadenti nel territorio del Comune di Roma, ai sensi della Legge della Regione Lazio 

n. 29/97 e successive modificazioni; 

 

CONSIDERATO che tra gli obiettivi della L.R. 29/97 istitutiva dell’Ente Regionale Roma Natura, 

vi sono la promozione di attività di educazione, formazione, nonché di attività ricreative 

compatibili, la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppino la 

valenza economica, educativa delle aree protette; 

 

CONSIDERATO che RomaNatura condivide e favorisce l'opportunità di sviluppare forme di 

collaborazione con enti ed associazioni per la promozione e l'esercizio di attività scientifiche, 

educative, culturali, didattiche e turistiche, volte a favorire la conoscenza del patrimonio storico, 

culturale, artistico e ambientale delle Aree Naturali Protette; 

 

CONSIDERATO che RomaNatura in attuazione dei compiti statuari, aderisce ad iniziative 

promosse da Istituti ed Associazioni locali, regionali o nazionali che abbiano per fine la promozione 

degli interessi dell'Ente; promuove l’educazione e la sensibilizzazione ambientale quale strumento 

atto a stimolare comportamenti virtuosi, finalizzati ad accrescere la sensibilità e la consapevolezza 

dell’importanza della tutela dell’ambiente nelle aree protette e dello sviluppo sostenibile;  

in tale contesto, l’Educazione Ambientale è uno strumento fondamentale per sensibilizzare i 

cittadini e le comunità ad una maggiore responsabilità e attenzione alle questioni ambientali e al 

buon governo del territorio;  

 

CONSIDERATO che nelle Aree Naturali Protette si incentiva la più ampia partecipazione degli 

Enti locali e delle forze sociali presenti nel territorio al fine di conseguire le nuove opportunità 

lavorative compatibili; 

 

PRESO ATTO che con nota del 28.02.2023 (prot. RomaNatura n. 566/2023), l’Associazione Gart 

- GardenArt ha richiesto all’Ente Regionale RomaNatura la  sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa 

finalizzato alla realizzazione di iniziative, con il supporto comunicativo de "La Città di Isaura", 

fondata e coordinata da Luciano Minerva, per la sensibilizzazione, attraverso l'Arte, le discipline, 

alla cultura del verde nei centri urbani quale recupero di una connessione intima con la natura e del 

valore dell'elemento selvatico nel paesaggio e nella relazione con l'ambiente; 

 
PRESO ATTO che l’Associazione Gart, fondata il giorno 23 del mese di settembre 2016, ha il 

seguente scopo: sensibilizzare alla cultura del “verde", attraverso l'arte e le discipline, per una 

connessione intima con la natura. Pay-off, "Noi siamo Natura". L’Associazione persegue il proprio 

scopo realizzando contatti con realtà affini, con il dichiarato scopo ulteriore di conoscerne e 

apprezzarne spunti, innovazioni, scambi culturali; 
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CONSIDERATO che la conservazione e la valorizzazione della biodiversità nelle aree protette, 

così come l’educazione e la sensibilizzazione ambientale quale strumento atto a stimolare 

comportamenti virtuosi, finalizzati ad accrescere la sensibilità e la consapevolezza dell’importanza 

della tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, costituiscono obiettivi comuni delle parti, 

ciascuna nell'ambito delle proprie rispettive competenze; 

 

PRESO ATTO che le parti convengono che il presente Protocollo d’Intesa riconosce e valorizza gli 

interessi di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento 

dell’interesse generale e della collettività; 

 

CONSIDERATO che la sottoscrizione del presente protocollo d’intesa non comporta oneri 

economici e finanziari a carico del bilancio dell’Ente; 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere al rispetto delle tempiste procedimentali previste per 

approvazione dello schema di Protocollo d’intesa tra l’Ente Regionale RomaNatura e 

l’Associazione Gart – GardenArt; 

 

VISTO l’art. 9, comma 1, lett. d) dello Statuto di RomaNatura, il quale testualmente prevede che il 

Presidente ‘adotta, in caso di necessità e urgenza, sotto la sua responsabilità, al fine di evitare 

pregiudizio al pubblico interesse, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, da 

sottoporre alla ratifica dello stesso nella prima seduta successiva’; 

 

ATTESO che il Direttore F.F. dell’Ente ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto dell’Ente Regionale 

RomaNatura, ha espresso, in merito alla presente deliberazione, nulla osta favorevole in ordine alla 

regolarità tecnico amministrativa; 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

 

• DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

• DI APPROVARE lo Schema di Protocollo d’Intesa tra l’Ente Regionale RomaNatura e tra 

l’Ente Regionale RomaNatura e l'Associazione Gart-GardenArt finalizzato alla collaborazione 

nell’organizzazione di eventi rivolti soprattutto, ma non solo, ai giovani delle scuole di ogni 

ordine e grado per la promozione di una maggiore sensibilità nei confronti delle tematiche 

ambientali ed inclusione sociale. 

 

• DI DARE MANDATO al Direttore di compiere tutti gli atti necessari e conseguenti.          

  

La presente Deliberazione verrà sottoposta a ratifica del Consiglio direttivo nella prima seduta 

successiva alla adozione della stessa ai sensi del predetto art. 9, comma 1, lett. d) dello Statuto di 

RomaNatura. 
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La presente Deliberazione dovrà essere pubblicata nella “Sezione Trasparenza” del sito istituzionale 

dell’Ente in quanto prevista nella Tabella 2 del “Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 

per il triennio 2022-2024 adottato con Deliberazione del Presidente n. 13 del 27.04.2022. 

 

 

                  

     IL PRESIDENTE 

     Maurizio Gubbiotti 
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