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

 

 

N. 23 DEL 28/7/2021  

 

 

Oggetto: 

Approvazione dello schema di Manifesto d’intenti verso il Contratto d’Area marina Protetta 

Secche di Tor Paterno e adesione al medesimo Manifesto d’intenti verso il Contratto d’Area 

marina Protetta Secche di Tor Paterno. 

 

 

 

Parere: 

 

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

OSTA  

                                   

FAVOREVOLE                   CONTRARIO □ 

 

NOTE/MOTIVAZIONI:___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Roma, ________________          

 

  

      

IL DIRETTORE 

f.to Dott. Emiliano Manari 
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Oggetto: Approvazione dello schema di Manifesto d’intenti verso il Contratto d’Area marina 

Protetta Secche di Tor Paterno e adesione al medesimo Manifesto d’intenti verso il Contratto 

d’Area marina Protetta Secche di Tor Paterno 

 

 

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 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);  

 

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; 

 

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; 

 VISTA La Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE in materia di tutela delle acque;  

 

 VISTA la Direttiva Habitat 1992/43/CE e la Direttiva Uccelli 2009/147/CE in materia di protezione e 

salvaguardia della biodiversità e degli habitat;  

 

 VISTA la Direttiva Quadro sulla Strategia Marina 2008/56/CE in materia di protezione dell’ambiente 

marino; 

 

VISTA la Legge Quadro sulle aree protette n.394 del 6 dicembre 1992 art.18 “Istituzione di aree protette 

marine” e art.19 “Gestione delle aree protette marine”; 
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CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente ha istituito, con decreto 29 novembre 2000, pubblicato 

sulla G.U. n.16 del 20/1/2001, l'Area Marina Protetta denominata "Secche di Tor Paterno";  

 

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art.2, comma 37 della legge n. 426 del  9 

dicembre 1998, ricevuto il parere favorevole da  parte della Regione Lazio e del Comune di Roma, ha 

provveduto ad affidare, con decreto del 29 novembre 2000, la gestione dell'Area Marina Protetta "Secche di 

Tor Paterno" all'Ente RomaNatura che ne aveva fatto esplicita richiesta con nota 21 maggio 1999 (prot. n. 

1474); 

 

CONSIDERATO che con Decreto n. 617 del 2014 è stata rinnovata la convenzione per la gestione 

dell’Area Marina Protetta denominata “Secche di Tor Paterno”, tra la Direzione Generale Protezione della 

Natura e del Mare e l’Ente RomaNatura; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione e organizzazione dell’A.M.P. “Secche di Tor Paterno” approvato con 

Decreto del Ministero dell’Ambiente del 16 settembre 2014 (di seguito: D.M. 16.9.2014); 

 

CONSIDERATO che le attività di pesca ricreativa, piccola pesca artigianale e le immersioni subacquee 

all’interno dell’AMP “Secche di Tor Paterno” sono regolamentate e soggette ad autorizzazione dell’Ente 

Gestore, come previsto Decreto Istitutivo del Ministero dell’Ambiente del 29 novembre 2000 e dal D.M. 

16.9.2014; 

 

VISTA la Deliberazione n. 19 del 14 luglio 2021 del Presidente dell’Ente RomaNatura avente ad oggetto: 

“Approvazione del disciplinare integrativo al Regolamento di Organizzazione ed Esecuzione dell’Area 

Marina protetta Secche di Tor Paterno”  

 

CONSIDERATO che tra i compiti dell’Ente Gestore dell’A.M.P. “Secche di Tor Paterno” vi è quello di 

regolare e disciplinare le attività di fruizione turistica;  

 

CONSIDERATO che i Contratti di Area Marina Protetta (AMP), introdotti dal progetto Interreg Med 

TUNE UP, costituiscono uno strumento di governance integrata multilivello per la protezione e gestione 

delle Aree Marine Protette; 

CONSIDERATO che Il progetto TUNE UP è co-finanziato dal Programma Interreg Med 2014-2020, e vede 

il Dipartimento di Architettura dell’Università di Roma Tre come partner e l’Ufficio di Scopo Piccoli 

Comuni e Contratti di Fiume della Regione Lazio e l’Ente regionale Romanatura come partner associati; 

CONSIDERATO che l’Ente RomaNatura ha promosso un processo di concertazione tra Enti e stakeholders 

anche all’interno delle stesse attività di gestione che ha avuto inizio nel mese di novembre 2020 nell’ambito 

del progetto europeo TUNE UP Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in 

marine areas ha condotto alla elaborazione del “Manifesto d’Intenti verso il Contratto di Area marina 

protetta Secche di Tor Paterno” 

 

CONSIDERATO che il “Manifesto d’Intenti verso il Contratto di Area marina protetta Secche di Tor 

Paterno” ha la finalità di dare avvio ad un Comitato Promotore funzionale all’attivazione di un processo 

partecipativo che conduca alla sottoscrizione del Contratto di Area Marina Protetta per le Secche di Tor 

Paterno;  

CONSIDERATO che il Contratto di Area Marina Protetta Secche di Tor Paterno intende stipulare un patto 

di collaborazione tra i diversi portatori d’interesse del territorio, sia pubblici che privati, per la valorizzazione 

e la protezione dell’AMP richiamandoli alla costruzione di una visione condivisa e integrata;  

 

CONSIDERATE inoltre  
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- le contingenze emergenziali determinate dagli eventi pandemici Covid, le correlate misure di 

sicurezza e riorganizzazione degli uffici ed il conseguente impatto sulla funzionalità degli stessi; 

 

 

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’; 

 

DELIBERA 

 

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 

 

• DI APPROVARE lo schema “Manifesto d’Intenti verso il Contratto di Area Marina Protetta Secche di 

Tor Paterno” allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

• DI ADERIRE al “Manifesto d’Intenti verso il Contratto di Area Marina Protetta Secche di Tor Paterno” 

in allegato;  

 

• DI TRASMETTERE copia della presente Deliberazione a: 

 

- Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare mac@pec.minambiente.it ; 

 

- Regione Lazio - Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette  

direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it ; 

- Comando Capitaneria di Porto di Fiumicino cp-romafiumicino@pec.mit.gov.it ; 

 

sarà altresì, pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.romanatura.roma.it e sul sito dell’A.M.P. 

Secche di Tor Paterno www.ampsecchetorpaterno.it . 

 

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. 

 

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 2021-2022-2023” adottato con Deliberazione del Presidente n. 004 del 29 gennaio 2021. 

 

  

 

 

 

IL PRESIDENTE 

f.to Maurizio Gubbiotti 
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