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Spett. 

Parco Nazionale del Circeo 

Via  Carlo Alberto, 188 

04016 Sabaudia (LT)  

parconazionalecirceo@pec.it 
 

  

  

Prot. 79/2022 

Oggetto: Richiesta di accesso civico generalizzato ai documenti, dati e informazioni non soggetti a 

obbligo di pubblicazione (ai sensi dell’art.5, comma 2 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013)  

Il sottoscritto Giulio Schisani,  CF. SCHGLI55D23F839B ,tel.3358174371, nato a Napoli il 23/04/1955 

e residente in Viale di Villa Pamphili 89, 00152 , Roma; in qualità di legale rappresentante 

dell’associazione ”Il Fortino”  costituita in San Felice Circeo (atto notaio Mazzarella del 3 ottobre 

1987, Rep.n.67135,Racc.n.9646)  Codice Fiscale n.91013210595  attribuito il 10/10/1987. E-mail 

Email: associazioneilfortino@gmail.com (indirizzo  PEC al quale inviare eventuali comunicazioni: 

associazioneilfortino@pec.it) , ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013. 

Premesso che 

La nostra Associazione dal 1987, da statuto opera per la seguente finalità: l’Associazione – 

apartitica e senza scopo di lucro – intende operare per la salvaguardia, la protezione e l’uso 

ottimale del patrimonio naturale, paesaggistico, culturale, architettonico e archeologico del Circeo. 

Presa visione di: 

1. DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE del PNC N. 09 DEL 28/12/2020 – avente per oggetto : 

Approvazione Schema di Accordo di collaborazione tra l’Ente Parco Nazionale del Circeo e il 

Comune di San Felice Circeo  per la realizzazione degli interventi finalizzati al ripristino delle 

infrastrutture verdi: Rete sentieristica e Muretti a secco.   

2. Determinazione del Direttore del PNC  N °277 del  31/12/2020 avente per oggetto : 

Accordo di Collaborazione tra Ente PNC e Comune di San Felice Circeo per interventi 

ripristino infrastrutture verdi 

3. Deliberazione del Consiglio Comunale di San Felice Circeo N. 95 Del 29-12-2020 avente per 

OGGETTO:   realizzazione degli interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi: 

rete sentieristica e muretti a secco -  accordo di collaborazione tra l'ente PNC e il comune di 

San Felice Circeo, In cui , tra l’altro si afferma: 
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“ DATO ATTO 

che, oltre alla difficoltà insita nella natura dei luoghi, ampiamente segnalate sugli 

strumenti informativi realizzati dall’Ente Parco Nazionale del Circeo attraverso le corrette 

modalità di fruizione dei sentieri, sembra che la presenza di segnaletica orizzontale e 

verticale non autorizzata, contribuisca a creare confusione tra i fruitori del Promontorio, 

indirizzandoli e disorientandoli verso sentieri non tracciati nella rete della sentieristica 

ufficiale e creando situazioni emergenziali (sempre più frequenti) che vanno ad impegnare 

le forze dell'ordine e quelle della protezione civile in attività di soccorso, con un costo di 

denaro pubblico e riducendo le unità impegnate in attività di Antincendio, soprattutto 

durante il periodo estivo di massimo rischio e conseguente allerta.” 

 

“ RAVVISATA  

l’urgenza  di provvedere in merito, ed in particolare la necessità di adottare gli atti 

consecutivi e consequenziali all’adozione del presente atto, con la seguente separata 

votazione, espressa nei modi e forme di Legge, proclamata dal Presidente:  

 

si delibera 

di aderire all’ accordo di collaborazione con  l’ente parco nazionale del circeo per la 

realizzazione degli interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi: rete sentieristici 

 

4. L’accordo di cui ai  punti 1, 2 e 3  prevede un finanziamento (derivante dal finanziamento 

del ministero dell’Ambiente)  del PNC al Comune di san felice Circeo pari a : 

✓ euro 43.478,26 per interventi di manutenzione e potenziamento della rete 

sentieristica, 

✓ euro 65.217,39  per  interventi di manutenzione di muretti a secco, 

A questi fondi si aggiunge un finanziamento del Comune di san felice circeo paria a: 

euro 10.869,57  per cofinanziamento delle opere. 

 

5. nell’accordo citato al punto 1  si legge testualmente : omissis….”Che in relazione alle 

proposte progettuali presentate ( e che si allegano per estratto a quest’accordo), il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha assegnato all’Ente Parco 

Nazionale ….omissis  

 

6. L’accordo quindi  individua “gli obiettivi e i contenuti degli interventi di ripristino dei 

sentieri. Inoltre esistono e ne abbiamo presa visione (tramite accesso agli atti al PNC) , le 

“schede progettuali” presentate dall’Ente Parco Nazionale del Circeo al Ministero 

dell’Ambiente e che definiscono gli ambiti di intervento. 
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7. oltre ad altri interventi, i sentieri oggetto di intervento in ordine di priorità (perché 

urgenti) sono : 

• 752 del picco di Circe “direttissima” 

• 755 dalla cava del Brecciaro all’innesto del sentiero 751 

• 750 del picco di Circe 

• Ripristino n. 758, che da Torre Fico conduce fino al Porto.  

Per altri sentieri del promontorio, non espressamente menzionati, si prevede una 

manutenzione ordinaria. 

8. Abbiamo espresso il nostro apprezzamento per il progetto volto alla messa in sicurezza, 

valorizzazione e fruizione dei sentieri del promontorio, risorsa preziosa per il nostro 

territorio. 

 

poiché 

• È trascorso oltre un anno dalle determinazioni ed accettazione del finanziamento: 

• la questione attiene alla fruibilità del nostro territorio e del suo patrimonio, ma anche alla 

sicurezza di turisti e visitatori; 

• come dichiarato dal Comune di san felice Circeo “ la presenza di segnaletica orizzontale e 

verticale non autorizzata, contribuisca a creare confusione tra i fruitori del Promontorio, 

indirizzandoli e disorientandoli verso sentieri non tracciati nella rete della sentieristica 

ufficiale e creando situazioni emergenziali (sempre più frequenti) che vanno ad impegnare 

le forze dell'ordine e quelle della protezione civile in attività di soccorso, con un costo di 

denaro pubblico e riducendo le unità impegnate in attività di Antincendio, soprattutto 

durante il periodo estivo di massimo rischio e conseguente allerta”; 

• riteniamo che la fruibilità del nostro patrimonio sia la base dell’economia del nostro paese; 

• In data 31/03/2021 e 03/06/2021la nostra associazione ha inviato al  Comune di San felice 

Circeo  ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI AI SENSI DELL’ART. 22 e ss. DELLA L. 241/1990 , 

non ricevendo alcuna risposta. 

 

Tutto ci premesso si Chiede 

ai sensi dell’art.5, comma 2 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013) il responsabile del procedimento  

1. la fase attuale del procedimento 

2. il termine entro il quale si concluderà il procedimento  

3. eventuali atti formali già espletati in merito al procedimento in oggetto 
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4. qualora non sia stato avviato alcun procedimento in merito  dell’intervento in oggetto, quali 

siano le cause di questo ritardo. 

dichiara 

1. La richiesta è motivata in quanto la scrivente associazione è soggetto portatore di interessi 

pubblici o diffusi, che gode un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti/informazioni ai quale è chiesto 

l'accesso. 

2. di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

445/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”; 

3. di voler ricevere quanto richiesto al proprio indirizzo di posta elettronica : 

associazioneilfortino@pec.it; 

di essere a conoscenza: 

1. che come stabilito dall’art. 5, comma 5 del D.Lgs. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 

2016, n. 97, qualora la PA al quale è indirizzata la presente richiesta dovesse individuare dei 

controinteressati ex art. 5-bis, comma 2 del medesimo decreto legislativo, è tenuto a dare 

comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della presente istanza; 

2. che qualora venga effettuata la sopra citata comunicazione, il termine di conclusione del 

presente procedimento di accesso è sospeso fino all’eventuale opposizione dei 

controinteressati; 

3. che a norma dell’art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 33/2013, il rilascio di dati in formato 

elettronico è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato 

per la riproduzione su supporti materiali 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 

2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

San Felice Circeo24/01/2022  

Allegati: 

1. Atto costitutivo associazione il Fortino 

                     Associazione ”Il Fortino” 

Codice Fiscale 91013210595 costituita il 10/10/1987, 

il legale rappresentante 

Ing. Giulio Schisani 

3358174371 
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