DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE
N. 011 DEL 10.06.2020

Oggetto:

Approvazione del disciplinare integrativo al regolamento di organizzazione ed esecuzione
dell’Area Marina Protetta “Secche di Tor Paterno” - anno 2020.

Parere:
AI SENSI DELL’ART. 17 DELLO STATUTO DELL’ENTE ROMANATURA SI ESPRIME NULLA
OSTA
FAVOREVOLE □

CONTRARIO □

NOTE/MOTIVAZIONI:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Roma, ________________

IL DIRETTORE
Dott. Emiliano Manari
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Oggetto: Approvazione del disciplinare integrativo al regolamento di organizzazione ed
esecuzione dell’Area Marina Protetta “Secche di Tor Paterno” - anno 2020.
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 Bilancio di previsione 2020-2022 dell’Ente Regionale RomaNatura approvato con
Deliberazione del Presidente n. 12 del 11.10.2019;
VISTA la Legge Regionale n. 29 del 27.12.2019, pubblicata sul BURL ordinario n. 105, Suppl. 1,
del 31.12.2019, con la quale viene approvato il Bilancio di previsione 2020-2022 della Regione
Lazio e degli Enti strumentali;
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 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 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 Regionale 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;
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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);
VISTA la delibera del Consiglio Dei Ministri 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”, (Gazzetta Ufficiale S.G n.1 febbraio 2020, n. 26);
VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale S. G. n.125 del 16-05-2020);
CONSIDERATO che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento alla FASE 2bis ha
predisposto una serie di specifiche linee guida volte a regolamentare i principali settori delle attività
sportive
e
ricreative
connesse
alla
navigazione,
consultabili
al
link
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/fase-2bis-linee-guida-mit-per-il-trasporto-nautico-e-labalneazione ;
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;
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;
VISTA la nota Prot. RomaNatura 1145 del 25.05.2020 inviata dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per il Mare e le Coste con oggetto
Disciplinare integrativo al Regolamento di esecuzione e organizzazione per l’anno 2020,
Corrispettivi e Sanzioni – AMP “Secche di Tor Paterno”;
RITENUTO procedere all’approvazione del disciplinare 2020;

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


DI APPROVARE il seguente disciplinare, allegato alla presente Deliberazione di cui forma
parte integrale e sostanziale:
Disciplinare integrativo al regolamento di esecuzione e organizzazione per l’anno
2020, AMP “Secche di Tor Paterno”;



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;
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-

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

La presente Deliberazione dovrà essere pubblicata sull’Albo online dell’Ente Regionale
RomaNatura in quanto prevista nella Tabella 2 del “Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione per il triennio 2020-2021-2022 adottato con Deliberazione del Presidente n. 004 del
31.01.2020, sul sito istituzionale dell’Ente www.romanatura.roma.it e sul sito dell’A.M.P. Secche
di Tor Paterno www.ampsecchetorpaterno.it.

IL PRESIDENTE
Maurizio Gubbiotti
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