
Via Appia Antica, 42

00179 ROMA

DELIBERAZIONE DEL  PRESIDENTE

N. 09  /Pres                       Roma,  11/05/2020

Oggetto:  Promozione dell’amministrazione condivisa dei beni comuni, mediante forme di    

collaborazione tra l'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica e gli enti locali e i cittadini

attivi, finalizzate alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa degli stessi.

VISTA la legge regionale 10 novembre 1988 n. 66, “Istituzione del Parco Regionale dell’Appia Antica”

e successive modificazioni; 
VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e

successive modificazioni;

VISTO il Decreto n. T00229 del 28/09/2018 con cui il Presidente della Regione Lazio nomina il dott.

Mario Tozzi Presidente dell’ente regionale Parco dell’Appia Antica, che ai sensi delle modifiche all’art.

14 della l.r.  29/97, nelle more della costituzione del Consiglio Direttivo,  adotta gli  atti  di ordinaria

amministrazione, nonché quelli urgenti ed indifferibili; 

VISTO  il  Decreto  n.  T00302  del  09/12/2019,  con  cui  il  Presidente  della  Regione  Lazio  nomina

Direttore dell’Ente la dott.ssa Alma Rossi;

VISTO lo Statuto adottato con Deliberazione del Presidente n.1/2019, ed in particolare l'art.2 (Finalità 

e Funzioni);

VISTA la Legge Regionale 26 giugno 2019, n. 10, Promozione dell'amministrazione condivisa dei Beni

comuni;

VISTO il Regolamento regionale 19 febbraio 2020, n. 7, Regolamento sull'amministrazione condivisa 

dei beni comuni, che disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione regionale 

finalizzate alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa dei beni comuni, di proprietà della Re-

gione, degli enti strumentali e delle società da essa controllate, avviate per iniziativa dei cittadini o su 

proposta dell'amministrazione regionale;

RITENUTO pertanto necessario dare mandato al Direttore del Parco, dott.ssa Alma Rossi, di attivare 
tutte le procedure necessarie alla stipulazione di patti di collaborazione (art.4 del regolamento regiona-

le n.7/2020), quali strumenti con cui l'Ente Parco  e cittadini attivi definiscono gli interventi di cura, ge-

stione condivisa e rigenerazione dei beni comuni;

VISTO lo schema tipo di patto di collaborazione allegato al presente atto di indirizzo;

DELIBERA

1) Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di approvare lo schema tipo di patto di collaborazione   allegato alla presente;

3)  Di dare mandato al Direttore del Parco, dott.ssa Alma Rossi, di attivare tutte le procedure

necessarie  alla  stipulazione  di  accordi  per  l’amministrazione  condivisa  dei  beni  comuni,

mediante forme di collaborazione tra l'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica e gli enti locali e

i cittadini attivi, finalizzate alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa degli stessi;



4)  Di dare mandato al Direttore, dott.ssa Alma Rossi, di rappresentare a tal fine l’Ente Parco

Regionale dell’Appia Antica. 

Firmato
IL Segretario

dott.ssa Alma Rossi
     Firmato

Il Presidente
 Mario Tozzi 

                                                          

Il presente Atto viene trasmesso per gli adempimenti di cui al D.lgs  33/2016 ed è esecutivo.

Il Direttore attesta che il presente atto non necessita di pubblicazione sull’Albo on line dell’Ente.

    Firmato

                                      IL DIRETTORE 

                                         (Alma Rossi)

Firmato digitalmente
da ALMA ROSSI
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Firmato
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MARIO
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